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CONSIGLIO DI CLASSE 

5a  sez. A – indirizzo  Produzioni Industriali Artigianali  

Opzione Tessile Sartoriale 

COGNOME E NOME  MATERIA FIRMA 

COSSU SANDRA  Religione  

CURRELI DONATELLA Italiano/Storia  

ANNIS MARINA Lingua inglese  

MELIS ROBERTO Matematica  

MUSIU ANNA ROSA  Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

TERBIZAN ANDREJKA 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 
 

BOSCOLO MARIA GIULIA 

CORDA ORNELLA 

Progettazione tessile-abbigliamento, 

moda e costume 
 

CRIENTI ANDREA Tecniche di distribuzione e marketing  

OPPO DONATELLA Scienze Motorie E Sportive  

CARDINALI DONATELLA Sostegno  

LORIGA PAOLA Sostegno  

PIU MANUELA Sostegno  

 La Dirigente Scolastica Dott.ssa Sara Sanna 
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PROFILO PROFESSIONALE 

(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e 

del quinto anno) 

Il Diplo ato di ist uzio e p ofessio ale ell’i di izzo P oduzio i i dust iali e a tigia ali  i te vie e ei 

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

L’i di izzo p evede le a ti olazio i I dust ia  e A tigia ato , i  ui il p ofilo è o ie tato e de li ato. 

Nell’a ti olazio e A tigia ato  è p evista l’opzio e P oduzio i tessili - sa to iali , finalizzata a conservare e 

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

professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 

E' in grado di: 

● scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento 

● utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

● intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 

dispositivi utilizzati; 

● applicare le normative vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza degli addetti alle lavorazioni, 

degli utenti e consumatori; 

● osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all'uso 

dei prodotti di interesse; 
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COMPETENZE 

Secondo quanto indicato dal PECUP a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati 

di apprendimento di seguito descritti 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 

o ativa sulla si u ezza ei luoghi di vita e di lavo o e sulla tutela dell’a ie te e del te ito io.  

● 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 

tessile - artigianale. 

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

commercializzazione dei prodotti  artigianali. 

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

sistemica. 

LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

E' in grado di: 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e  orientarsi 

agevolmente fra testi 

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

vari contesti: sociali e culturali 

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

professionali 

● 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. 

● Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 
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D’INDIRIZZO 

E’ i  g ado di  

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

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

ei luoghi di vita e di lavo o e sulla tutela dell’a ie te e del te ito io 

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

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

commercializzazione dei prodotti artigianali 

Al termine del percorso quinquennale lo studente ha maturato le seguenti abilità 

 

ABILITÀ 

● Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità estetiche e tecniche del prodotto da realizzare 

● Selezionare materiali, naturali e artificiali  in funzione dei processi produttivi e dei costi 

● Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di settore 

● Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali  

● Realizzare prototipi e manufatti di campionatura 

● Utilizzare materiali diversi per l'allestimento di modelli e prototipi 

● Selezionare tecniche e operazioni di finitura dei manufatti  

● Interpretare  le esigenze del mercato e le aspettative fini della committenza ai fini della proposta 

progettuale 

● Elaborare proposte progettuali tecnicamente  e formalmente coerenti con gli obiettivi condivisi con la 

committenza 

● Riconoscere l'evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della produzione artigianale nazionale e 

internazionale 

● Individuare i principali canali di distribuzione e commercializzazione del prodotto artigianale 

● Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto 

● I dividua e odalità e a ali pe  la p o ozio e o e iale del p odotto e pe  l’autop o ozio e 

professionale 
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GLI OBIETTIVI SPECIFICI relativi all'indirizzo sono stati perseguiti attraverso le seguenti discipline, i cui percorsi 

didattici si allegano al presente documento: 

 

 

Discipline Ore settimanali 

Religione  1 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua Inglese 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento 4 

Progettazione Tessile-Abbigliamento, Moda e Costume 6 

Tecniche di distribuzione e marketing 3 

Scienze Motorie 2 

PCTO   

 

Le o pete ze, le a ilità e le o os e ze p op ie del p ofilo d’i di izzo so o state i teg ate, affo zate e 

consolidate anche grazie al percorso IeFP (tipologia A, offerta sussidiaria integrativa) attivato in seguito 

all’a o do t a l’U“R  Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna (22 luglio 2011) e al Percorso Triennale per 

le Co pete ze T asve sali e pe  l’O ie ta e to (PCTO). 

Pe  l’ist uzio e p ofessio ale l’alte a za s uola lavo o app ese ta u a etodologia a a atte e 

ordinario, tramite la quale, o e affe ato elle Li ee guida azio ali, sviluppa e il appo to ol te ito io e 

utilizza e a fi i fo ativi le iso se dispo i ili  i dispe sa ile pe  ualifi a e i  se so p ofessio alizza te la 

proposta formativa della scuola.  

Il progetto di PCTO ha permesso di sperimentare un percorso formativo innovativo che si configura come 

una diversa modalità di acquisizione delle competenze previste dai percorsi curricolari, in particolare, nel contesto 

dell’Ist uzio e p ofessio ale uesta odalità assu e u a forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di 

apa ità di o p e sio e del o do del lavo o ei suoi aspetti o ga izzativi ed e o o i i e ell’a uisizio e di 

capacità di interazione con altri, nonché di soluzione dei problemi. 

Assume inoltre una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure professionali di 

ife i e to, off e l’o asio e di iflette e sulle p op ie aspi azio i e la possi ilità di o os e e odalità alte ative 

di realizzazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di acquisire specifiche conoscenze e competenze in 

elazio e a u ’a ea p ofessio ale spe ifi a. 
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Gli incontri con esperti, le visite guidate aziendali consentono agli studenti di mettere a raffronto il 

percorso di studio con gli elementi tratti da una conoscenza diretta delle professioni; un periodo di inserimento 

i  azie da ella odalità dell’ affia a e to  o se te, alt esì, allo stude te di vive e gli aspetti eali 

dell’o ga izzazio e del lavo o a he edia te l’assu zio e di p e isi ompiti operativi. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 9 alunne, di cui tre diversamente abili. Due di esse beneficiano del supporto del 

do e te di sosteg o pe   o e setti a ali ias u a e dell’assiste za edu ativa, la te za pe   o e del 

solo sostegno. Tutte e tre hanno una programmazione differenziata.  

Delle altre sei, tre hanno una certificazione DSA ed hanno usufruito di un PDP con strumenti 

dispensativi/compensativi a norma di legge.  

Va sottolineato che nel corso degli anni non è stata garantita la continuità didattica nella maggior parte 

delle discipline, soprattutto per quanto riguarda la figura della docente di lettere; si  evidenziano, inoltre,  

otevoli a e ze ell’esp essio e verbale e scritta. 

La classe non ha ben chiaro quali sono le priorità, anteponendo le esigenze personali ai doveri scolastici; 

raramente mostra curiosità ed entusiasmo verso le proposte culturali e il desiderio di miglioramento 

non prevale. Le materie per le quali hanno mostrato maggiore interesse sono quelle professionalizzanti. 

La composizione eterogenea della classe ha reso necessario adottare una didattica personalizzata per 

ciascuna di loro.  

La classe ha risentito della situazione di emergenza sanitaria dei due anni scolastici precedenti, pertanto 

è stata indispensabile, in questo ultimo anno, una concentrazione di intenti per il completamento del 

percorso didattico al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita, 

specialmente in termini  di competenze. 

Dal punto di vista della disciplina non si sono evidenziati comportamenti scorretti, fatta salva una 

notevole lentezza nella consegna dei lavori assegnati.  

La classe ha partecipato con interesse alle uscite didattiche e alle proposte relative al PCTO. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (alunni DSA e H)( I documenti  di presentazione relativi sono allegati al 

documento)  (All. F) 

Sono state messe in atto tutte le strategie didattiche personalizzate affinché le alunne disabili potessero 

restare in aula la maggior parte del tempo, trattando gli argomenti della classe secondo le proprie 

capacità.  

La lasse ella sua i te ezza si è se p e di ost ata e  disposta ell’a oglie e e soste e e le compagne 

con difficoltà, permettendo loro di esprimere le proprie potenzialità in un rapporto di reciproca 

relazione. 

PROFILO E ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
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Il consiglio di classe ha predisposto i materiali sulla base dei bisogni e delle necessità delle alunne disabili, 

consentendo la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella classe seguendo le 

indicazioni del PEI. 

Per quanto riguarda le alunne con DSA sono state messe in atto tutte le misure dispensative e 

compensative così come risulta dai Documenti agli atti, oltre che aver fornito loro consigli sul metodo di 

studio più o so o all’a uisizio e di o pete ze eta og itive.  

Per lo svolgimento della prima prova le alunne con DSA potranno avvalersi di tutte le misure dispensative 

e compensative previste nel PDP, e di un componente della commissione che faciliti la lettura delle 

tracce. 
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LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE,  IN TERMINI DI CONOSCENZA, CAPACITÀ E 

COMPETENZE (ALL.A) 
Percorso Curricolare 

Il livello di preparazione mediamente conseguito dalla classe è da considerarsi discreto. 

La didattica digitale integrata, relativamente a casi di covid, è stata attivata in rare occasioni, per consentire alle  

alunne di sta e al passo o  l’attività didatti a. 

Pe  ua to igua da i pe o si delle si gole dis ipli e, si i via all’Allegato B. 

Pe  i ite i di att i uzio e del edito s olasti o si i a da  all’Allegato D e all’a t.  dell’O.M. del . .  

(Tabella 1 all. C relativa alla conversione del credito). 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE COMUNI 
ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

- ela o a e testi, s itti e o ali, di va ia tipologia i  ife i e to all’attività 
svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente 

i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali 

ed economiche, con ife i e to pa ti ola e all’Eu opa olt e he all’Italia, e 
se o do i di itti e i dove i dell’esse e ittadi i;  

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

Ela o azio e di u a elazio e s itta pe  la 
do u e tazio e di u ’attività lavo ativa  

 

ITA 

ING 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO 

- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche; 

- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 

dell’a ie te e del te ito io; 
- intervenire nelle diverse  fasi e livelli del processo produttivo, mantenendo 

la visione sistematica; 

- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi; 

- applicare le metodologie e le tecniche delle gestione dei progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio; 

- analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavo o, alla tutela della pe so a, dell’a ie te e del te ito io 

- utilizzare tecniche di lavorazione ed adeguati strumenti gestionali 

ell’ela o azio e, diffusio e e  o e ializzazione dei prodotti 

artigianali. 

- Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo 

le istruzioni. 

- Realizzare capi di abbigliamento, nel rispetto delle fasi di lavorazione. 

- Progettare e realizzare capi di abbigliamento attualizzando la dimensione 

formale e storica della moda e del costume. 

 

Dalla s uola al lavo o: do u e ta e u ’espe ie za 
lavorativa 

 

 

PRT 

TAM 

LTE 

ING 

Rielaborazione grafica dei capi maggiormente 

rappresentativi delle varie epoche storiche trattate 

 

PRT 

Italiano 

Storia 

 

Scomporre la forma: elaborazione di un bozzetto 

seguendo la trasformazione di una linea di un modello 

base per la progettazione di abito 

 

PRT 

LTE 
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Attività di orientamento  

 

Nella p i a pa te dell’a o la lasse ha seguito  o e di o ie ta e to i  aula o dotte da u  do e te 

esperto. 

Nel secondo quadrimestre, a causa della restrizioni sanitarie, le attività di orientamento si sono tenute on 

line: 

-la lasse ha p eso visio e dell’offe ta fo ativa dello IED il  Ge aio h ; 

-il  fe aio ha o valutato l’offe ta fo ativa delle Fo ze A ate h ; 

-il  Ap ile si so o ollegate o  l’Università di Cagliari  h 1; 

-il 5 Aprile con Orienta Sardegna h 3. 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ ED.CIVICA 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e legge 20 agosto 2019, n. 92, le 

segue ti attività pe  l’a uisizio e delle o pete ze di Edu azio e Civi a: 

lezioni frontali, visione di lezioni on line e conferenze hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi 

p evisti dall’age da  o e do u e tato ell’allegato C. 

ORE DI EDUCAZIONE CIVICA E ARGOMENTI  TRATTATI IN V A TS 

DOCENTE Disciplina di 

insegnamento 

Argomenti ED. CIVICA  n. ore di 

Educazione 

civica  

Donatella Curreli Italiano Nucleo tematico n. 2: 

Agenda 2030: sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. 

Pa e, giustizia e istituzio i fo ti: l’ONU, U io e 
Europea 

6 

Donatella Curreli Storia Nucleo tematico n. 1: 

Costituzione, legalità e solidarietà. 

La laicità nella Costituzione: il rapporto tra Stato e 

Chiesa in Italia. 

 

6 

Marina Annis Inglese Nucleo tematico 2: 

competenze da sviluppare: sviluppare la 

cittadinanza attiva e acquisire comportamenti 

oe e ti o  gli o iettivi dell’AGENDA  

5 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
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contenuti: i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Ornella Corda PRT Nucleo tematico 2: 

competenze da sviluppare: sviluppare la 

cittadinanza attiva e acquisire comportamenti 

coerenti con gli obiettivi dell’AGENDA  

contenuti: obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale. Dialogo tra arte e moda alla 

luce dell'art. 9 della Costituzione. 

3 

Andrejka Terbizan TAM Nucleo tematico n. 2: 

Age da : l’o iettivo  Ga a ti e odelli di 
consumo e produzione sostenibili, Le innovazioni 

sostenibili nel settore tessile.  Visione del 

do u e ta io: Da k Fashio  - Il lato oscuro della 

moda. 

5 

Roberto Melis Matematica Nucleo tematico 1: agenda 2030 

Promuovere società pacifiche e inclusive orientate 

allo sviluppo soste i ile, ga a ti e a tutti l’a esso 
alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, 

responsabili e inclusive a tutti i livelli 

 

2 

Anna Rosa Musiu LTE Nucleo tematico n. 2: 

Agenda 2030: obiettivo 12 Garantire modelli di 

consumo e produzione sostenibili: Una moda 

possibile? Proposte di lavoro per evitare sprechi e 

inquinamento. 

Nucleo tematico n.5 Obiettivo 1: Porre fine a  tutte 

le forme di discriminazione nei confronti di tutte le 

donne, bambine  e  ragazze in tutto il mondo. 

4 

Donatella Oppo Scienze motorie Nucleo tematico n. 1 

Agenda 2030: tutela della salute 

Primo soccorso: acquisire senso civico e di 

responsabilità in situazioni di emergenza. 

 

5 

 

Sandra Cossu Religione Nucleo tematico 1: agenda 2030 

Promuovere società pacifiche e inclusive orientate 

allo sviluppo soste i ile, ga a ti e a tutti l’a esso 
alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, 

responsabili e inclusive a tutti i livelli 

 

4 

Andrea Crienti Tecniche di 

Distribuzione e 

Marketing 

Nucleo tematico 2: Agenda 2030 sviluppo 

sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio. 

I 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile: obiettivo 

n. 12- Lo sviluppo soste i ile e l’e o o ia i ola e 
(modelli sostenibili di produzione e consumo) 

3 

 

                                                                                                                     TOTALE ORE  

43 
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MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Come indicato dall’OM  del . .  a t.  il ollo uio è dis ipli ato dall’a t , o a  del d.lgs 62/17 

e ha finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa 

o dello stude te PECUP . Nello svolgi e to dei ollo ui la o issio e d’esa e tie e o to delle 
informazioni contenute nel Curriculum dello studente avvalendosi della griglia allegata (ALL.E). 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

Composizione del consiglio di classe 
  
  

Cognome e nome  Materia Anno 

Cossu Sandra  Religione 1a 

Curreli Donatella  Italiano e Storia 1a 

Annis Marina Lingua Inglese 1a 

Melis Roberto Matematica  3 a 

Musiu Anna Rosa  Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4a 

Terbizan Andrejka Tecnol.Applic. ai Mater. e ai proc. produttivi 4a 

Boscolo Maria Giulia Progett. Tessile-Abbigliam., Moda e Costume 3a 

Corda Ornella Progett. Tessile-Abbigliam., Moda e Costume 4a 

Crienti Andrea Tecniche di distribuzione e marketing             5a 

Oppo Donatella  Scienze Motorie e Sportive 5a 

Cardinali Donatella Sostegno              1a 

Loriga Paola Sostegno 3a 

Piu Manuela Sostegno  1a 

 

 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 
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Il p ese te do u e to è stato ela o ato all’u a i ità dal Co siglio di Classe i  data: . .  

 

ALLEGATI 

 

Allegati: 

A) Livello di preparazione della classe, in termini di conoscenza, capacità e competenze 

B) Percorso didattico di ciascuna disciplina e programmi svolti  

C) Ta ella di dist i uzio e delle o e pe  l’i seg a e to t asve sale dell’Edu azio e ivi a 

D) Criteri di attribuzione dei Crediti scolastici 

E) Griglia di valutazione del colloquio 

F) Documenti del 15 maggio Alunni H e PDP alunni DSA  

G) Pe o so pe  le Co pete ze T asve sali e pe  l’O ie ta e to PCTO. 

 

 

 

 

 



 

 Tabella corrispondenza giudizio/ voto secondo il PTOF  

 
Voto Conoscenze Abilità Competenze 

1 Rifiuto della verifica   

2 

Non possiede alcuna 

conoscenza disciplinare 

specifica 

Non sa in nessun caso 

applicare le conoscenze ed i 

linguaggi specifici 

Non sa individuare concetti 

chiave, né sa collegarli ed 

esprimere valutazioni. 

3 

Manca quasi completamente di 

conoscenze 

Solo in casi rarissimi sa 

utilizzare conoscenze e 

linguaggi specifici 

Individua pochi concetti 

elementari, ma non sa collegarli 

ed esprimere valutazioni 

4 

Possiede le conoscenze in modo 

lacunoso, incerto e scorretto 

Applica in modo scorretto ed 

incerto le conoscenze e i 

linguaggi specifici 

Individua, talvolta, alcuni 

concetti chiave, riesce ad 

operare solo qualche 

collegamento in modo non 

sempre corretto e non sa 

esprimere valutazioni. 

5 

Possiede parzialmente e non 

sempre correttamente le 

conoscenze disciplinari 

Guidato applica con 

incertezza e qualche 

scorrettezza le conoscenze 

disciplinari e i linguaggi 

specifici 

Riconosce i concetti essenziali e 

solo se guidato, effettua 

collegamenti sostanzialmente 

corretti, ma non sa esprimere 

valutazioni 

6 

Conosce i contenuti in modo 

corretto, ma limitatamente ad 

uno studio manualistico 

Applica, pur con qualche 

incertezza, in modo essenziale 

ma sostanzialmente corretto, 

conoscenze disciplinari e i 

linguaggi specifici 

Individua i concetti chiave e 

opera collegamenti più semplici 

in modo corretto; esprime 

valutazioni appropriate ma poco 

rielaborate 

7 

Conosce i contenuti in modo 

corretto e completo 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze disciplinari e 

linguistiche 

Individua i concetti chiave e 

opera collegamenti in modo 

corretto; esprime valutazioni 

appropriate e rielaborate 

8 

Dimostra una conoscenza 

ampia, completa e sicura dei 

contenuti disciplinari 

Applica in maniera corretta ed 

autonoma le conoscenze e il 

linguaggio. 

Effettua analisi complete e 

propone collegamenti adeguati; 

esprime valutazioni appropriate, 

rielaborate e personali. 



9 

Dimostra una conoscenza 

puntuale, ricca, approfondita e 

ben argomentata dei contenuti 

disciplinari. 

Applica in maniera corretta, 

sicura ed autonoma le 

conoscenze e il linguaggio. 

Effettua analisi complete ed 

approfondite, propone 

collegamenti adeguati ed 

esprime valutazioni personali 

opportunamente motivate 

10 

Dimostra una conoscenza 

puntuale, ricca, approfondita e 

ben argomentata dei contenuti 

disciplinari e interdisciplinari. 

Applica in maniera corretta, 

sicura ed autonoma le 

conoscenze, riutilizza il 

linguaggio con proprietà, 

ricchezza e varietà 

Effettua analisi ricche di 

osservazione in modo 

autonomo; organizzale 

conoscenze e le procedure 

espositive con sicurezza ed 

esprime motivate e personali 

valutazioni critiche 

 



PERCORSO DIDATTICO DI PROGETTAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO :docente Boscolo Maria 
Giulia   

 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

- Progettare capi di 

abbigliamento 

attualizzando la 

dimensione formale e 

storica della moda e del 

costume 

- Innovare e valorizzare 

sotto il profilo creativo le 

produzioni tradizionali del 

territorio 

- Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali 

- Intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del processo 

produttivo, mantenendo 

la visione sistematica 

- Progettare 

- Acquisire e
interpretare 
l i fo azio e 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti

e relazioni 

- Imparare ad imparare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo 

e responsabile 

- Risolve semplici problemi che si 

incontrano nel lavoro e propone 

soluzioni. 

- Progetta e pianifica una semplice 

attività lavorativa. 

- Riconosce il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconosce gli aspetti relativi 

all evoluzio e del costume nelle 

sue connessioni con il territorio, 

le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

- Agisce in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo e 

osservando regole e norme 

- Conosce i principali sviluppi 

dell evoluzio e del gusto e 

della moda dall Otto e to agli 

anni 60. 
- Conosce i principali stilemi 

stilistici, culturali e formali 

ell ideazio e del prodotto 

moda. 

 
- Conosce le diverse fasi del 

processo progettuale 

dall idea all ese utivo, e alla 

realizzazione del prototipo 

- Conosce le principali tecniche 

e materiali innovativi per la 

realizzazione dei prodotti 

Attività comuni in presenza 

- Ideazione e realizzazione di un 

briefing ispirato al Futurismo. 

- Ideazione di due chemisier, di cui uno 

di ispirazione militare. 

- Riproduzione e rielaborazione grafica 

delle principali linee storiche 

dell a iglia e to affrontate, sulla 

base di un moodboard. 

 
 

Metodologie 

- Studio di caso 

- Didattica laboratoriale 

- Brain-strorming 

- Problem solving 

- Lavori di gruppo 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

 

 
Materiali didattici: 

- Libri di testo 

- Strumenti multimediali 

-Materiale di approfondimento fornito 

dalle docenti 

 

 
 
 



 
 
 
PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING     DOCENTE ANDREA CRIENTI 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

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 il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali. 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

te ito iali, dell a ie te 
naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete. 

Utilizzare le reti e gli 

Imparare ad imparare  

Comprendere come 

organizzare 

autonomamente e in 

maniera consapevole il 

proprio processo di 

apprendimento. 

Progettare  

Impiegare le conoscenze 

apprese per darsi obiettivi 

significativi e realistici. 

Comunicare e comprendere 

Scambiare con gli altri 

messaggi di genere e 

complessità diversi, 

utilizzando supporti di varia 

natura.  

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all app e di e to o u e 
ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e 

Individuare le tendenze dei mercati 

locali. 

I uad a e l attività di marketing nel 

ciclo di vita aziendale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le tendenze dei mercati 

locali e coglierne le ripercussioni nel 

contesto aziendale.  

I te agi e ell a ea a keti g pe  le 
attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della 

soddisfazione del cliente (customer 

satisfaction).  

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il concetto di 

marketing e di mercato.  

Saper riconoscere i vari tipi di 

mercato.  

Conoscere i due principi guida 

del marketing. 

Saper riconoscere le strategie 

competitive di base vigenti sul 

mercato.  

Conoscere il significato di 

marketing strategico e 

operativo.  

Saper distinguere le attività 

facenti parte del marketing 

strategico e operativo. 

Conoscere il concetto di 

ambiente di marketing.  

Saper riconoscere i fattori del 

microambiente. 

Conoscere il significato di 

marketing interno ed esterno.  

Conoscere la differenza tra 

microambiente e 

macroambiente. 

Saper individuare i fattori 

principali del macroambiente. 

Conoscere i fattori che 

incidono sul comportamento 

d a uisto del o su ato e.  
Saper spiegare in che modo i 

fattori culturali, personali, 

sociali e psicologici 

influenzano il comportamento 

d a uisto.  
Conoscere i vari tipi di 

Lezione frontale 

 

Lezione partecipata/dialogata. 

 

Analisi di casi aziendali.  

 

Test, esercizi a risposta multipla, 

domande aperte in classe e assegnati 

come compito per casa. 

 

Approfondimenti su tematiche di 

marketing applicate al settore moda. 



strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 

Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi. 

responsabile 

Inserirsi in modo attivo e 

consapevole nella vita 

sociale, facendo valere i 

propri diritti e bisogni, 

riconoscendo, allo stesso 

tempo, quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, 

le regole e le responsabilità. 

Risolvere i problemi 

Affrontare situazioni 

problematiche e contribuire 

a risolverle.  

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare, 

sviluppando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 

cogliendone la natura 

sistemica.   

Acquisire e interpretare 

l’i for azio e 

Acquisire ed interpretare 

criticamente 

u i fo azio e i evuta i  
diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l atte di ilità e l utilità, 
distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la relazione tra 

marketing strategico e il prodotto, 

una tra le leve operative che possono 

o po ta e to d a uisto.  
Saper identificare e descrivere 

le caratteristiche relative ai 

vari tipi di comportamento 

d a uisto.  
Conoscere le fasi del processo 

d a uisto.  

Saper elencare e descrivere le 

varie fasi del processo 

d a uisto. 
Conoscere gli elementi che 

influenzano il processo 

d a uisto. 
Saper valutare la complessità 

del p o esso d a uisto 
att ave so l i dividuazio e e 
l i te p etazio e degli 
elementi che lo influenzano.  

Conoscere i concetti di 

sistema informativo di 

marketing e di ricerca di 

marketing. 

Saper individuare le fonti 

informative. 

Conoscere le fasi principali del 

processo di ricerca di 

marketing. 

Saper riconoscere le fasi del 

processo di ricerca di 

marketing. 

Conoscere i metodi di ricerca 

e gli strumenti per la raccolta 

dei dati.   

Saper utilizzare i principali 

strumenti per la raccolta dei 

dati.  

Conoscere i concetti di 

segmentazione, segmento di 

mercato, nicchia di mercato, 

mercato obiettivo.  

Saper individuare le variabili 

di segmentazione del mercato 

i piegate dall i p esa. 



essere utilizzate per raggiungere gli 

obiettivi fissati in sede strategica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le differenti 

tipologie di segmentazione 

utilizzabili nella pratica. 

Saper individuare il mercato 

obiettivo relativo a marche 

e/o prodotti.  

Conoscere le diverse strategie 

di copertura del mercato. 

Saper riconoscere le diverse 

strategie di copertura del 

mercato.  

Conoscere il concetto di 

posizionamento e di mappa 

percettiva.  

Saper analizzare una mappa 

percettiva.  

 

 

 

Conoscere e comprendere il 

concetto di prodotto.  

Saper analizzare il portafoglio 

p odotti di u i p esa.  
Conoscere la classificazione 

dei prodotti di consumo.  

Saper analizzare la profondità 

e l a piezza di u a li ea di 
prodotti.  

Conoscere i vari elementi che 

compongono il product mix.  

Saper interpretare il grafico 

del ciclo di vita di un 

prodotto. 

Conoscere le caratteristiche 

del prodotto moda, il suo ciclo 

di vita e le fasi di sviluppo di 

una collezione.  

Saper identificare le 

caratteristiche di un marchio. 

Conoscere il concetto di 

marca, le sue caratteristiche e 

il suo valore. 

“ape  valuta e l i po ta za 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della brand equity. 

 

Educazione civica 
Lo sviluppo sostenibile e 

l e o o ia i ola e 

Sviluppare e diffondere la 

cultura dello sviluppo 

soste i ile e dell e o o ia 
circolare.  

 

 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE 5A T.S. PROF.SSA OPPO DONATELLA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Riconoscere i principali 

aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali 

dell esp essività o po ea 
ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva 

per il benessere 

individuale e collettivo. 

Agire in modo autonomo  

e responsabile. 

Sapersi inserire in modo 

attivo nelle varie attività, 

dando valore alle proprie 

capacità e riconoscendo 

quelle degli altri. 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

LE INFORMAZIONI. 

Commentare criticamente 

l'informazione relativa agli 

aspetti del fitness, dello 

sport distinguendo tra fatti 

ed opinioni. 

 

COMUNICARE. 

Padroneggiare il controllo 

del corpo come strumento 

espressivo per gestire 

l'interazione    

comunicativa. 

 

Conoscere le potenzialità del 

movimento del corpo, le 

posture corrette, riferite al 

potenziamento fisiologico e al 

miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative. 

Gestione delle emozioni 

proprie e altrui durante la 

elazio e d aiuto. 

Cooperare alla promozione di stili di 

vita rispettosi di corrette norme 

igieniche, alimentari e di sicurezza,  a 

tutela del diritto alla salute e del 

benessere bio-psico-sociale nel ciclo 

della vita. 

 

Le regole degli sport praticati, 

applicare le regole e 

rispettarle, adattarsi e 

organizzarsi nei giochi di 

movimento e sportivi. 

Le capacità tecniche e tattiche 

degli sport praticati, i ruoli nel 

gioco praticato. 

Le capacità motorie: 

condizionali e coordinative. 

Il codice comportamentale del 

primo soccorso  

Lezione frontale, lezioni pratiche, 

lavori in coppia o di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE CURRELI DONATELLA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Comunicare in Italiano. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Comprendere il significato 

delle regole per la 

convivenza, della 

democrazia e della 

cittadinanza. 

Assumere 

responsabilmente, a partire 

dall a ito scolastico, 

atteggiamenti, ruoli di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e 

dialogo. 

Conoscere il significato di 

g uppo  e di ittadi o del 
o do . 

Conoscere il significato dei 

te i i lealtà  e ispetto . 
Conoscere gli elementi 

generali della 

comunicazione 

interpersonale. 

Riflessione sulla lingua: 

le fondamentali regole ortografiche 

e la punteggiatura; 

le strutture grammaticali e 

sintattiche della lingua italiana; 

gli elementi della comunicazione e le 

funzioni linguistiche; 

i principali registri linguistici e 

linguaggi settoriali. 

Ascoltare con attenzione; 

prendere appunti; 

codificare i messaggi orali; 

parlare nelle situazioni programmate 

come dibattiti e interrogazioni. 

Scrittura: 

le strategie della scrittura: le fasi 

fondamentali della produzione di un 

testo scritto: 

. il riassunto 

. il testo espositivo  

. il testo descrittivo 

. il testo argomentativo. 

 

Usare il lessico in modo 

consapevole ed appropriato alle 

diverse situazioni comunicative.      

Riflettere su funzioni e significati 

delle parti del discorso, saperle 

riconoscere, classificare e usare 

correttamente. Comprendere la 

struttura della frase semplice e 

complessa.   Applicare le strategie 

dell as olto pe  ela o a e 
appunti pertinenti.   Pianificare 

ed organizzare il proprio discorso 

in base al destinatario, alla 

situazione comunicativa, allo 

scopo del messaggio e del tempo 

a disposizione. Utilizzare il 

registro linguistico formale. 

Esporre oralmente in modo 

chiaro nel contenuto e 

formalmente corretto. 

Srrumenti di ricerca delle informazioni: 

bibliografie, dizionari, motori di 

ricerche, testimonianze. 

Strumenti di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, mappe 

concettuali, scalette e grafici. 

Strategie di studio. 

 

Strategie di memorizzazione. 

 

Strategie di organizzazione del tempo, 

delle risorse e delle priorità. 

Conoscere strategie e fasi di problem 

solving. 

 

Conoscere strategie di argomentazione 

e di comunicazione assertiva. 

Modalità di argomentazione riflessiva. 

 

 

 



                                                                                           PERCORSO DISCIPLINARE DI MATEMATICA DOCENTE ROBERTO MELIS 

Pecup 
Competenze chiave di 

cittadinanza 
Conoscenze e capacità  Attivita’ e  etodologie 

 
Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri 
della matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
 
 
 
 
 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune soluzioni. 
 

 
 
 
 
 

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

 
Comprendere e 
comunicare. 
 
 
 
Imparare ad imparare. 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare. 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 
 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’i for azio e. 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi 
utilizzando contenuti e 
metodi della disciplina 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere caratteristiche, proprietà e 
rappresentazioni di una funzione. 
Saper riconoscere e classificare una funzione. 
Saper determinare il dominio di funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. 
Saper determinare il segno di alcune semplici 
funzioni algebriche. 
 
Conoscere la definizione di segno, zero, 
crescenza e decrescenza,  di una funzione. 
 
Saper riconoscere e illustrare le 
caratteristiche di una funzione dal grafico 
assegnato (dominio ,segno e zeri, intervalli di 
crescenza e decrescenza, il comportamento agli 
estremi  del dominio , asintoti .) 
 
Conoscere la definizione intuitiva di limite di 
u a fu zio e i  u  pu to e all’i fi ito. 
Co os ere l’alge ra dei li iti 
Conoscere il concetto di asintoto. 
Riconoscere nel grafico di una funzione la 
presenza di asintoti verticali, orizzontali . 
 
 
Capacità mediamente sufficiente di esprimere 
le conoscenze acquisite in forma accettabile. 

 
I mezzi didattici utilizzati sono stati quelli di tipo tradizionale unitamente ad 
attività svolte o  l’ausilio della lavag a ulti ediale e video-lezioni in 

odalità si ro a su piattafor a Google “uite , appli azio e MEET.  
……………………………………………………………………………………. 
La trattazione dei diversi argomenti è stata condotta alternando brevi lezioni 
fro tali allo sviluppo di eser izi, asi, o   la guida  dell’i seg a te i  lasse e i  
Dad, attività supportata da fotocopie del libro di testo, da appunti e schemi, 
elaborati dalla docente  per risolvere  gli esercizi assegnati, semplificati nelle 
procedure di calcolo e nei casi trattati.    
La metodologia adottata si è concretizzata nello sviluppo di una proposta 
didattica a spirale in cui un medesimo tema è stato trattato più volte con 
progressivi incrementi del processo di astrazione e con l’utilizzo di o etti 
matematici più numerosi  e/o sofisticati , ma sempre tenendo conto dei livelli di 
partenza  e delle potenzialità dei singoli allievi. 
 
 
Per deter i ati periodi , l’attività didatti a si è svolta a dista za  el rispetto 
della scansione oraria stabilita dalla scuola .. 



PERCORSO DIDATTICO DI PROGETTAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO -STORIA DELL’A‘TE   DOCENTE CORDA ORNELLA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E  METODOLOGIE 

-Progettare capi di 

abbigliamento attualizzando la 

dimensione formale e storica 

della moda e del costume; 

-innovare e valorizzare sotto il 

profilo creativo le produzioni 

tradizionali del territorio; 

-redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

-intervenire nelle diverse  fasi e 

livelli del processo produttivo, 

mantenendo la visione 

sistematica. 

 

-Imparare ad imparare: 

organizzando il proprio 

apprendimento; 

-collaborare e partecipare; 

 

-risolvere problemi 

 

- Individuare collegamenti e 

relazioni; 

 

-progettare, acquisire e 

i te p eta e l i fo azio e; 
 

-agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo e 

rispettando regole e norme 

in relazione al contesto. 

- 

 

 

 

 

-Agisce in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo 

e osservando regole e norme; 

 

-risolve semplici problemi che si 

incontrano nel lavoro e propone 

soluzioni; 

 

-è in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite per 

metterle a frutto nella 

progettazione tessile; 

 

-riconosce il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 

-riconosce gli aspetti relativi 

all evoluzio e del ostu e elle 
sue connessioni con la storia 

dell a te. 

-Co os e l evoluzio e dei 
principali linguaggi artistici 

dalla seconda metà del XVIII 

alla prima metà del XX secolo. 

-Conosce la terminologia 

spe ifi a della sto ia dell a te  
-Conosce le principali 

tecniche artistiche 

  

La didattica utilizzata si è servita di metodi e sussidi 

che hanno consentito di sviluppare nelle allieve, sia 

durante le lezioni frontali che quelle interattive e 

partecipate, le capacità personali al fine di attivare 

uno studio consapevole delle arti visive che sia in 

grado di aumentare le abilità grafiche.  

 

Nello specifico sono stati utilizzati: 

-Problem solving 

-Didattica metacognitiva 

-Lezione frontale 

-Lezione partecipata 

 

Materiali didattici: 

-Libro di testo 

-Video, film e documentari 

-LIM 

-Materiali di approfondimento specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         PERCORSO DIDATTICO  Docente Musiu Anna Rosa 
                                    Disciplina: LTE Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni                                                   Classe: 5^ A TS                                                                                                      

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCENZE/CAP
ACITÀ 
 

ATTIVITA’  
 

 

METODOLOGIE 

-selezionare e gestire i processi di 

produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche; 

-applicare le procedure che disciplinano 

i processi produttivi, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro e sulla tutela 

dell a ie te e del te ito io; 
-intervenire nelle diverse fasi e livelli del 

processo produttivo, mantenendo la 

visione sistematica; 

-analizzare il valore, i limiti ed i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell a ie te e del te ito io; 
-innovare e valorizzare sotto il profilo 

creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio; 

-rilevare le caratteristiche del tessuto e 

correggere eventuali difetti secondo le 

istruzioni; 

realizzare capi di abbigliamento, nel 

rispetto delle fasi di lavorazione.  

- progettare e realizzare capi     di 

abbigliamento   attualizzando la 

dimensione  formale e storica della moda  

e del costume. 

Nucleo tematico n. 2, 

Agenda 2030: 

obiettivo 12: 

 Garantire modelli di 

consumo e 

produzione 

sostenibili: Una moda 

possibile? Proposte 

di lavoro per evitare 

sprechi e 

inquinamento 

 

Nucleo tematico n. 5: 

Obiettivo 5.1:  

 Porre fine a ogni 

forma di 

discriminazione nei 

confronti di tutte le 

donne, bambine e 

ragazze in ogni parte 

del mondo. 

Co fe e za: La 
tutela dei diritti della 

do a  

Utilizza autonomamente 

l att ezzatu a più ido ea 
alla realizzazione di un 

capo di abbigliamento. 

 

Conosce e sa applicare il 

grado di vestibilità al 

corpino base per la 

realizzazione di vari capi 

di abbigliamento. 

 

Ha la capacità di rilevare 

le misure necessarie per 

realizzare un 

cartamodello di un capo 

e la relativa confezione. 

 

Ha acquisito la capacità 

di interpretare e 

realizzare cartamodelli di 

figurini di moda. 

 

Ha la capacità di lavorare 

in équipe condividendo 

le esperienze. 

 

Sa gestire e applicare le 

nozioni base per lo 

sviluppo taglie manuale. 

 

Riesce a realizzare un 

capo seguendo le fasi di 

lavorazione artigianale in 

ordine cronologico. 

Conoscenza e 

utilizzo dei 

materiali, delle                

regole e delle 

tecniche di 

lavorazione nel               

settore della 

modellistica e della 

confezione 

 

 

 Conosce la scheda 

tecnica 

 

 

Conosce il 

linguaggio tecnico e 

la  normativa di 

riferimento 

 

 

Conosce le tecniche 

di lavorazione per la 

realizzazione del 

prodotto: 

 camicia lenta  

e relativi elementi 

complementari 

 

 Conosce le 
tecniche di 

trasformazione: 

dalla camicia 

all a ito he isie  

 

Conosce le tipologie 

di abbottonature:  

Saper utilizzare i 

concetti e i 

principali 

strumenti e 

materiali utili 

nella 

realizzazione del 

prodotto. 

 

Riconoscere e 

usare concetti 

fondamentali 

per realizzare il 

grafico e la 

confezione del 

prodotto. 

 

Saper rilevare le 

caratteristiche 

del modello.     

 

Saper eseguire il 

cartamodello 

del prodotto e 

di relativi 

elementi 

complementari. 

 

Saper piazzare il 

cartamodello 

sul tessuto per il 

taglio. 

 

Saper 

assemblare le 

parti del 

prodotto con 

Sono state adottate le seguenti metodologie e 

strategie  

didattiche: 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Cooperative learning 

(apprendimento cooperativo, lavoro di 

gruppo) 

• Learning by doing 

(imparare facendo, didattica laboratoriale) 

Le alunne con disabilità si sono avvalse di una 

didatti a pe so alizzata, tagliata  sugli o iettivi 
individuati 

 nel PEI, e concordata con le docenti di sostegno,  

cercando di adeguare il loro percorso a quello della  

classe intera. 

Le alunne con DSA si sono avvalse di una didattica  

personalizzata, secondo i singoli stili di 

apprendimento.  

Hanno altresì potuto utilizzare gli strumenti 

 compensativi /dispensativi concordati nel singolo  

PDP: uso di tabelle taglie, tabelle divisorie, grafici,  

mappe concettuali ecc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sa disporre il tessuto per 

il posizionamento 

corretto del 

cartamodello per il 

taglio. 

Ha la capacità di capire 

la differenza tra la 

lavorazione artigianale e 

industriale. 

Sa lavorare in sicurezza. 

le zip, le asole, i 

bottoni, il 

sormonto, il 

cannoncino 

 

 

Conosce i metodi 

per realizzare una  

linea di accessori 

moda:  

la cintura/fusciacca 

 

 

Conosce le tipologie 

dei diversi modelli 

di colletti, maniche  

 

Conosce il metodo 

di sviluppo taglie 

manuale 

 

 

Conosce il ciclo di 

produzione 

industriale 

l utilizzo della 
macchina per 

cucire. 

 

Rispettare la 

sequenza delle 

fasi di 

lavorazione 

artigianale. 

  

Applicare le 

opportune   

tecniche di 

lavorazione 

manuale e 

industriale. 

 

Descrivere in 

modo chiaro le 

fasi di 

realizzazione 

dello chemisier 

e relativi 

elementi 

complementari. 

 

Attrezzare le 

macchine e/o 

selezionare gli 

strumenti e i 

materiali più 

opportuni in 

relazione alla 

realizzazione del 

prodotto. 

 

Saper utilizzare 

strumenti, 

utensili e 

macchinari nel 

rispetto delle 

norme di 

sicurezza 



 

Applicare 

normative sulla 

sicurezza 

personale e 

ambientale e 

sulla 

prevenzione di 

infortuni 

ell utilizzo 
delle macchine 

per cucire, del 

ferro da stiro, 

degli strumenti 

e degli utensili.   

 

Contribuire al 

controllo e alla 

riduzione dei 

rischi negli 

ambienti di 

lavoro.    

     

 Adottare un 

comportamento 

consono 

all a ie te di 
lavoro per 

evitare danni e 

infortuni a sé 

stessi e agli altri. 

 

Saper lavorare 

in un contesto 

produttivo di 

tipo industriale 

 

Saper 

riconoscere il 

linguaggio 

relativo alla 

modellistica e 

alla confezione 



del prodotto e 

relativi elementi 

complementari.      

 

Spiegare e 

utilizzare i 

principali 

termini del 

linguaggio 

tecnico-

professionale e 

merceologico 

specifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO DIDATTICO  

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI  CLASSE: 5° A TS  ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  -  

DOCENTE: ANDREJKA TERBIZAN 

 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITÀ E  METODOLOGIE 

- Utilizzare un linguaggio 

secondo le  esigenze 

comunicative nei contesti 

scientifici e tecnologici; 

- Selezionare e gestire i processi 

di produzione in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie 

specifiche; 

- Applicare le procedure che 

disciplinano i processi 

produttivi, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro e 

sulla tutela dell a ie te e 
del territorio; 

- Intervenire nelle diverse  fasi e 

livelli del processo produttivo, 

mantenendo la visione 

sistematica; 

- Analizzare il valore, i limiti ed i 

rischi delle varie soluzioni 

tecniche; 

- Rilevare le caratteristiche del 

tessuto e correggere eventuali 

difetti secondo le istruzioni. 

 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua; 

- Risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel 

lavoro e proporre soluzioni; 

- Scegliere tra opzioni 

diverse; 

- Prendere decisioni; 

- Agire on flessibilità;  

- Progettare  e pianificare;  

- Co os e e l a ie te i  
cui si opera anche in 

relazione alle proprie 

risorse. 

 

- Utilizza correttamente il linguaggio 

tecnico nel campo tessile. 

- Saper selezionare i prodotti tessili 

idonei per realizzare un capo in 

relazione alle condizioni climatiche. 

- Essere in grado di valutare la tintura o 

la stampa più adatta al tipo di effetto 

finale che si vuole ottenere. 

- Essere in grado di scegliere in 

maniera consapevole gli interni più 

idonei. 

- Abbinare in modo opportuno ogni 

merceria in relazione alla sua 

funzione. 

- Saper indicare correttamente 

l eti hettatu a di composizione da 

applicare ad un determinato 

prodotto tessile. 

- Saper riconoscere i simboli di 

manutenzione GINETEX. 

 

 

- Conoscere la terminologia tecnica 

utilizzata nel campo tessile; 

- Conoscere le tipologie e le 

caratteristiche delle principali 

fibre tessili, filati e tessuti; 

- Saper riconoscere i materiali 

utilizzati per la realizzazione di un 

prodotto tessile; 

- Conoscere e individuare le 

principali modalità di tintura e 

stampa  idonee per le differenti 

tipologie di prodotti tessili; 

- Conoscere e distinguere i 

principali interni di un capo 

d a iglia e to; 

- Conoscere le principali mercerie 

utilizzate in campo tessile; 

- Conoscere la normativa 

sull eti hettatu a di o posizio e 
tessile e saper leggere 

correttamente le etichette di 

composizione e simboli di 

manutenzione GINETEX. 

 

Sono state adottate le 

seguenti metodologie: 

- Lezioni frontali; 

- Mo e ti ollettivi d aula 
in forma discorsiva; 

- Lavoro di gruppo; 

- Esercitazioni in classe; 

- Ricerche di gruppo o 

individuali; 

- Problem solving; 

- Interventi di recupero in 

itinere. 

 

Le alunne con disabilità 

hanno usufruito una 

didattica personalizzata, 

tagliata  sugli o iettivi 
individuati nel PEI, e 

concordata con le 

docenti di sostegno, 

cercando di adeguare il 

loro percorso a quello 

della classe intera. 

Le alunne con DSA si 

sono avvalse di una 

didattica personalizzata, 

secondo i singoli stili di 

apprendimento.  



Hanno altresì potuto 

utilizzare gli strumenti 

compensativi 

/dispensativi concordati 

nel singolo PDP: uso di  

mappe concettuali, 

appunti, ecc. 

 

Materiali didattici: 

- Libro di testo; 

- Strumenti multimediali; 

- Materiale di 

approfondimento fornito 

dal docente. 

 
  



 
PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI RELIGIONE  Classe 5A TS – Anno Scolastico 2021/22 Docente Sandra Cossu 

 

PECUP Competenze chiave 
di cittadinanza 

Competenze  acquisite Conoscenze e Capacità Attività e Metodologie 

-  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. 

- 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. 

- Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici ed ambientali. 

 

- Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

- Competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza. 

- Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

- Gli alunni hanno sviluppato 

un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all ese izio della giustizia e 
della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

- Sanno riconoscere il valore 

etico della vita umana come 

la dignità della persona, la 

libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se 

stessi, gli altri e il mondo, 

aprendosi alla ricerca della 

ve ità e di u aute ti a 
giustizia sociale e 

all i peg o pe  il e e 
comune e la promozione 

della pace.  

- Sanno utilizzare 

consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, 

interpretandone 

correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto 

aperto al mondo del lavoro e 

della professionalità. 

- Sanno cogliere la presenza e 

l i ide za del C istia esi o 
nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e 

tecnologica.  

 

 

CONOSCENZE 

- Conoscono le questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana.  

- Co os o o il valo e e l i portanza degli aspetti 

spi ituali ed eti i dell esiste za, i  vista di u  
inserimento responsabile nella vita sociale, nel 

mondo universitario e professionale.  

- Conoscono il valore della vita e della dignità 

della persona secondo la visione cristiana: diritti 

fondamentali, libertà di coscienza, 

responsabilità per il bene comune e per la 

promozione della pace, impegno per la giustizia.  

- Conoscono il ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

- Co os o o l E u e is o e dialogo 
interreligioso; i nuovi movimenti religiosi. 

- Conoscono la natura e valore delle relazioni 

umane e sociali alla luce della rivelazione 

cristiana e delle istanze della società 

contemporanea. 

- Conoscono il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 

- Conoscono gli orientamenti della Chiesa 

sull eti a pe so ale e so iale, sulla 
comunicazione digitale, anche a confronto con 

gli altri sistemi di pensiero. 

 
CAPACITA  

- Sanno motivare, in un contesto multiculturale, 

le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo.  

- Sanno individuare la visione cristiana della vita 

umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

UDA svolte: 

- La vita umana e il suo 

rispetto. 

- La carità cristiana, la 

solidarietà e il volontariato. 

- La fede cristiana e le sfide 

contemporanee 

- I fondamentalismi religiosi 

 

METODOLOGIA: 

- E  stata p ivilegiata u a 
metodologia di 

coinvolgimento nel dialogo 

educativo volta a 

sensibilizzare e 

contestualizzare le 

tematiche svolte, ad 

orientare l'interesse, 

favorire la ricerca dei dati e 

quindi l'informazione, 

istituire analisi e confronto, 

giungere ad una sintesi e 

valutazione del lavoro. 

 



aperto con quello delle altre Religioni e sistemi 

di pensiero.  

- Sanno riconoscere il valore delle relazioni 

i te pe so ali e dell affettività e la lettu a he 
ne dà il Cristianesimo. 

- Sanno riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

-  Sanno usare e interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

- Sanno Confrontare i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre religioni e 

sistemi di significato. 

 
 

  



 
 
5^  A TS                          PERCORSO DISCIPLINARE  : LINGUA INGLESE DOCENTE ANNIS MARINA 

PECUP Competenze chiave di 

Cittadinanza/ 

Educazione Civica 

Competenze acquisite Conoscenze e Capacità ATTIVITA’  e METODOLOGIE 

Rispetto alle 
competenze del 
PECUP che la 
lingua Inglese 
contribuisce a 
costruire, 
 gran parte 
della classe : 
• utilizza la 

lingua inglese 

per scopi 

comunicativi 

molto semplici 

e utilizza in 

piccola parte i 

linguaggi 

settoriali 

relativi ai 

percorsi di 

studio, per 

interagire in 

alcuni ambiti e 

contesti 

professionali,se 

già noti, ad un 

livello 

nettamente 

inferiore 

rispetto   al B2 

del quadro 

comune 

europeo di 

riferimento per 

le lingue 

 Generalmente, pur con 

qualche difficoltà, la 

maggior parte delle 

ragazze riesce a: 

-Comunicare in L2 in 

semplici situazioni generali 

e professionali e ha 

migliorato lentalmente ma 

gradualmente la capacità 

di organizzazione del 

proprio pensiero, di 

descrizione e esposizione 

di argomenti 

- organizzare, guidate, 

semplici testi facendo 

riferimento al contesto 

professionale in cui 

potrebbero trovarsi ad 

operare 

-  Acquisire  e utilizzare le 

informazioni trovate pur 

non riuscendo ad 

interpretarele 

correttamente 

- individuare, se guidate 

collegamenti e relazioni in 

altri contesti disciplinari, 

territoriali e culturali 

-individuare azioni e 

comportamenti 

responsabili che 

contribuiscono a ridurre gli 

aspetti negativi  della fast 

fashion 

 Generalmente le discenti  
- comprendono  idee principali 

e  alcune informazioni 

specifiche in testi orali e scritti 

in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti di attualità, 

studio e lavoro (Reading and 
listening) ; 
- si orientano,  anche se con 

difficoltà, nella comprensione 

di brevi testi specialistici del 

settore tessile-sartoriale , per 

individuare le caratteristiche  

testuali, lessicali e linguistiche 

da riutilizzare nella produzione 

di testi funzionali in contesti 

comunicativi similari (Reading 
and listening)  
-  guidate riescono a produrre 

nella forma scritta e orale, 

semplici descrizioni di capi, 

processi, brevi report  su 

esperienze, eventi, attività 

relative al proprio settore 

d i di izzo  utilizza do lessi o e  
fraseologia  di base, e tipologie 

testuali richiesti dal contesto di 

riferimento.   (Speaking and 
writing)  
-  con  difficoltà, riescono ad 

interagire in semplici situazioni 

comunicative attinenti la sfera 

personale e professionale: 

fornire informazioni  specifiche  

La maggior parte delle studentesse ha 
potenziato e ampliato, in presenza, 
qualcuna per brevi periodi anche in 
modalità DAD, 
le capacità di : 
reading,  listening, writing e speaking 
utilizzando  
 le conoscenze  linguistiche  generali  
e  le conoscenze specifiche relative a:  
 
-what to do looking for a job, Europass 

CV and Job ads; 

-  how to prepare for a job interview; 

personal SWOT analysis: tips, rules and 

strategies to improve interaction ,  

application letters; 

-Job opportunities in the fashion sector;   

-sustainable fashion and sustainable 
developments goals 
-Fashion R-Evolution : challenges and 

opportunities 

- Fashion marketing promotion, 

Marketing  Mix;  Digital marketing 

-Project work:   

- Creating a mood board about a 

garment inspired to Sardinian traditon 

- writing a report about training 

activities. 

La maggior parte delle alunne, 

opportunamente guidate,  è in grado di :  

- individuare  qualche semplice soluzione 

per situazioni professionali frequenti, 

utilizzando le conoscenze e le  

competenze apprese in ambito scolastico 

Per favorire il raggiungimento delle competenze, 

abilità e conoscenze richieste dal PECUP è stato 

adottato l app o io Task Based Lea i g, asato 
sullo svolgimento di compiti significativi in 

situazioni simulate e interattive secondo il 

principio del learning by doing. Il percorso 

didattico ipotizzato prevedeva fasi modulari che 

pa tiva o dall asseg azio e di u  task he 
ost i geva  gli stude ti  ad utilizzare le proprie 

competenze linguistiche sviluppando via-via il 

li guaggio att ave so l uso e fo alizza do la lo o 
attenzione  verso il raggiungimento di un 

obiettivo in cui la lingua diventava  uno 

strumento. 

Per la presentazione dei  contenuti e la 

mobilitazione delle competenze sono state 

messe in atto una pluralità di strategie didattiche 

volte al coinvolgimento attivo  degli studenti. 

 Le attività sono state improntate ai seguenti 

criteri metodologici: 

- presentazione dell'argomento partendo dalla 

lettu a e dall a alisi del testo , ge e al e te 
realia      ( video, web sites , articoli, documenti 

istituzio ali….  o i d aps; 
-inquadramento dei problemi e delle implicazioni  

nel  contesto culturale, sociale, economico,   con 

attività di problem posing e problem solving 

realizzando sistematicamente  tutti i possibili  

collegamenti interdisciplinari; 

-proposta di una prospettiva problematica e non 

u ivo a dell utilizzo della li gua  fa e do 
riferimento a diversi contesti di utilizzo, alle 

varietà geografiche, alla tipologia di messaggio e 

di destinatario;  



 

 

(QCER) 

 è in grado di: 

• redigere in L2  

semplici e brevi 

report per  

documentare 

le attività 

individuali e di 

gruppo relative  

a esperienze e 

a situazioni 

professionali 

• Individuare, 

solo guidati, gli 

strumenti di 

comunicazione 

e di team 

working  adatti 

per operare in 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

• Descrivere in 

L2  in modo 

molto semplice  

capi /outifits 

facendo 

riferimento a 

dettagli tecnici 

e ad alcuni 

processi della 

produzione 

tessile 

sartoriale in 

rapporto ai 

materiali e alle 

tecnologie 

specifiche . 

 

-individuare semplici 

strategie e comportamenti 

adeguati per contribuire 

ad uno sviluppo sostenibile 

anche nel settore della 

fashion industry 

-acquisire consapevolezza 

rispetto al patrimonio 

culturale, linguistico, 

artistico della propria 

cultura per comprendere, 

accettare , rispettare altre 

culture 

su attività svolte, persone, 

luoghi, manufatti 

(Interaction)  
 

 

ed extrascolastico,  

- operare qualche collegamento 

interdisciplinare con attività ed 

esperienze scolastiche o extra-

scolastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

offerta di strumenti concettuali , operativi e  

interpretativi, per individuare aspetti di attualità,  

applicabilità  pratica e spendibilità  relativi ai 

diversi argomenti affrontati; 

-alternanza fra lezione frontale e partecipata, 

attività di tipo laboratoriale  e simulazione di 

situazioni professionali; 

L i te ve to edu ativo-didattico  ha  mirato 

innanzitutto a:  motivare e supportare le/i 

discenti nella prosecuzione del percorso di 

apprendimento finalizzato al superamento 

dell esa e di stato,      al pote zia e to  delle 4 
skills ma soprattutto  a  coinvolgere le 

studentesse in situazioni e attività che 

consentissero la mobilitazione e il riutilizzo in 

chiave pratico-professionale  delle conoscenze e 

delle capacità già acquisite.    

Att ave so la pe so alizzazio e  della  o seg a 
del task assegnato si è cercato di rispondere ai 

diversi bisogni educativi e didattici.  

La maggior parte  della classe, nonostante le 

difficoltà, ha partecipato alle attività proposte 

svolgendo almeno in parte  le attività assegnate 

ma raramente rispettando i tempi della 

consegna. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME  

ANNO 2021/2022 
CLASSE 5^A MI 
Prof.ssa Maria Giulia Boscolo  

OBBIETTIVI  

PROGRAMMA SVOLTO  

• -  Comprendere e conoscere il connubio inscindibile tra moda e arte;  
• -  Conoscere e reinterpretare gli elementi stilistici che hanno contrassegnato la storia del costume e  

della moda;  

• -  “ape  i o os e e gli stili dei aggio i stilisti dell Otto e to e del Nove e to;  
• -  Saper fare le giuste comparazioni fra moda del passato e quella contemporanea;  
• -  Conoscere spu ti di sto ia dell a te e del ostu e pe  pote  ip opo e olo i, li ee e fo e i   

chiave progettuale e stilistica ed essere in grado di creare nuove idee moda;  

• -  Saper ideare una mini collezione a tema.  

ATTIVITA’  

• -  Analisi sulle linee abbigliamentarie del periodo Rinascimentale, Barocco e Rococ̀;  



• -  Giacche maschili, femminili e relativi particolari tecnici;  
• -  Giacca a monopetto e doppiopetto;  
• -  I colli a revers;  
• -  Evoluzione storica e stilistica della giacca (tessuto, stampa e colori).  
• -  Il costume nel periodo Direttorio e Impero;  
• -  Le linee Neoclassiche;  
• -  L a ito e le va ie soluzio i stilisti he o  ispi azio e a te a: l a ito di stile i pe o a esso i,  

tessuti, colori, acconciature).  

• -  L a ito di stile Romantico;  
• -  La as ita della Coutu e Tout Cou t ;  
• -  F. Worth e la crinolina;  
• -  L evoluzio e della i oli a e della tou ou e;  
• -  L e lettis o degli stili;  
• -  L a iglia e to Da dy.  
• -  La Belle ́poque;  
• -  Gli stilisti degli anni Dieci (Jaques Doucet, Paul Poiret, Mariano Fortuny);  
• -  La moda durante la Prima guerra mondiale;  
• -  La moda Futurista;  

• -  Giacomo Balla;  
• -  Ernesto Thayaht;  
• -  Sonia Delaunay;  
• -  Il Briefing;  
• -  Gli anni Venti (Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet);  
• -  Gli anni Trenta (Elsa Schiaparelli, Salvatore Ferragamo);  
• -  La moda autarchica.  
• -  Gli anni Quarata (le sorelle Fontana);  
• -  Gli anni Cinquanta;  
• -  La as ita dell Italia  style;  
• -  G.B Giorgini (la Sala Bianca);  
• -  Christian Dior;  
• -  Gli anni Sessanta (Mary Quant e la minigonna).  

Firma Alunne:  

Firma Docente:  



 
 
 
 
 

CLASSE: 5ª SEZIONE A TS   
DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

MEZZI DIDATTICI:  
TESTO IN ADOZIONE   

AUTORI: GIANLUCA BUGANÈ VERONICA FOSSA 
TITOLO: ECONOMIA, MARKETING & DISTRIBUZIONE - EDIZIONE BLU – MODA  
EDITORE: HOEPLI 
PROGRAMMA:  

MODULO 1 – INTRODUZIONE AL MARKETING 

UD1 – IL MARKETING  
▪ Una definizione di marketing  
▪ Il concetto di mercato 

✓ Il mercato come luogo, settore e insieme di persone 
✓ Le caratteristiche del mercato moderno 

▪ I due “principi guida” del marketing 
✓ L’analisi del consumatore 
✓ L’analisi della concorrenza 

▪ Il marketing strategico e operativo. 

UD2 – L’AMBIENTE DI MARKETING 
▪ L’ambiente di marketing 

✓ Il marketing interno e il marketing esterno 
▪ Il microambiente  

✓ I clienti 
✓ I fornitori 
✓ Gli intermediari 
✓ I concorrenti 
✓ Il modello delle cinque forze competitive di Porter 

  



▪ Il macroambiente  
✓ L’ambiente economico 
✓ L’ambiente politico-legislativo 
✓ L’ambiente tecnologico, 
✓ L’ambiente sociale e culturale. 

MODULO 2 – IL MARKETING STRATEGICO 

UD1 – L’ANALISI DEL MERCATO DI CONSUMO 
▪ Il comportamento d’acquisto del consumatore 

✓ I fattori culturali 
✓ I fattori sociali 
✓ I fattori personali 
✓ I fattori psicologici 

▪ Tipi di comportamento d’acquisto  
✓ L’acquisto d’impulso 
✓ L’acquisto routinario 
✓ L’acquisto come problem solving 

▪ Le fasi del processo d’acquisto 
✓ Riconoscimento del problema 
✓ Ricerca di informazioni 
✓ Valutazione delle alternative 
✓ Decisione d’acquisto 
✓ Comportamento post acquisto 

▪ Gli elementi che influenzano il processo d’acquisto 
✓ What: cosa acquistare?  
✓ Who: chi interviene nel processo d’acquisto? 
✓ Where: dove avviene l’acquisto?  
✓ When: quando avviene l’acquisto?  
✓ Why: perché acquistare? 
✓ How: come acquistare? 

UD2 – LE RICERCHE DI MARKETING 
▪ Il sistema informativo di marketing  

✓ Le fonti informative 
▪ Le ricerche di marketing 



✓ Ricerca esplorativa e ricerca descrittiva  
▪ Le fasi del processo di ricerca di marketing 

✓ Definizione del problema 
✓ Progettazione e sviluppo del piano di ricerca 
✓ Raccolta dei dati 
✓ Analisi e interpretazione dei dati 
✓ Presentazione dei risultati 

UD3 – SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO  
▪ La segmentazione del mercato 

✓ I requisiti per un’efficace segmentazione 
✓ Tipologie di segmentazione 

▪ La definizione del mercato obiettivo 
✓ La valutazione dei segmenti di mercato 
✓ La scelta dei segmenti di mercato 

▪ Strategie di posizionamento  
✓ Le mappe percettive  

MODULO 3 – IL MARKETING OPERATIVO 

UD1 – IL PRODOTTO E LA MARCA 
▪ Che cos’è un prodotto  

✓ Classificazione dei prodotti in base al valore per il consumatore  
✓ Classificazione dei prodotti in base alle abitudini d’acquisto del consumatore 

▪ Il product mix 
✓ Definizione articolo 
✓ Linea di prodotti (lunghezza, profondità, ampiezza) 

▪ Il prodotto moda 
✓ La classificazione dei prodotti moda in base a utilizzatore/funzione d’uso, tipologia stilistica e occasione d’uso 

▪ Lo sviluppo di nuovi prodotti moda 
✓ Lo sviluppo della collezione  

▪ Il ciclo di vita del prodotto 
✓ Introduzione, sviluppo, maturità, declino, rilancio 
✓ Il ciclo di vita del prodotto moda: normale, breve e lungo 

▪ La marca 
✓ Le caratteristiche della marca 



✓ Il marchio 
✓ Il valore della marca (brand equity) 
✓ La marca nel settore abbigliamento 
✓ Co-branding nel settore abbigliamento.  

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO AGENDA 2030 SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
▪ Lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare (modelli sostenibili di produzione e consumo) 
 
 
Alunni/e          Docente 
           Andrea Crienti 

  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO  MATEMATICA CLASSE 5° ATS ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
UDA. 1   -  RIPASSO DELLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO.    

CONTENUTI:  
Definizione di disequazione e di soluzione di una disequazione.  Principi di equivalenza per le disequazioni. 
Rappresentazione grafica delle soluzioni di una disequazione lineare e di un sistema di disequazioni. 
Disequazioni fratte. . 

 

UDA 2    -  RIPASSO DELLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO.    

CONTENUTI:  
Definizione di disequazione e di soluzione di una disequazione di secondo grado.  Risoluzione grafica delle 
soluzioni di una disequazione lineare e di un sistema di disequazioni. Disequazioni fratte di secondo grado.  

 
UDA 3  -  LE  FUNZIONI: GENERALITA’, DOMINIO E SEGNO 

CONTENUTI:  
Definizione di funzione. Classificazione. Dominio. Positività e negatività di una funzione. Intersezione con gli 
assi. Simmetrie. Intervalli di crescenza e di decrescenza.   Grafico possibile di una funzione. 

 

UDA 4   :      APPROFONDIMENTO  SULLE FUNZIONI: LIMITI E   CONTINUITA’ 
CONTENUTI: 
Intoni di  un punto. Concetto intuitivo di limite finito o infinito per x che tende a  0 o a ∞. Concetto intuitivo di funzione 
continua ( discontinua) in un punto. 

 

 

UDA 5 -   APPROFONDIMENTO SULLE   FUNZIONI: ASINTOTI E GRAFICO PROBABILE 

CONTENUTI: 

Co etto di asi toto. Co dizio i e essa ie e suffi ie ti pe  l esiste za di asi toti ve ti ali o o izzo tali.   
 UDA. 6   RECUPERO  E APPROFONDIMENTO  DOPO IL 15 MAGGIO           

CONTENUTI: 

Recupero e approfondimento degli argomenti trattati nelle precedenti unità didattiche. 

 

 

Cagliari maggio 2022                                                    Il docente Roberto Melis  



 

 

Storia dell’Arte   Docente: ORNELLA CORDA  

Anno scolastico 2021/2022  

Cenni sul Barocco e sul Rococ̀: i valori fondanti e le caratteristiche stilistiche dei due  

linguaggi artistici. Cenni su Michelangelo Merisi da Caravaggio e sul Rococ̀ francese.  

Introduzione storica e caratteri generali del Neoclassicismo: la polemica contro il Rococ̀, il  

Congresso di Vienna, l'Illuminismo e l'Enciclopedia.  

Jacques Louis David, la pittura celebrativa e la ritrattistica: analisi delle opere "La morte di  

Marat" e "Ritratto di Madame Ŕcamier".  

Antonio Canova: vita e formazione, analisi dell’opera “Paolina Borghese come Venere  

vincitrice”.  

Jean Auguste Dominique Ingres: cenni su vita e formazione, analisi dei ritratti del Conte di  

Pastoret e della Principessa De Broglie e di Mademoiselle Riviere.  

Francisco Goya e il passaggio dal Neoclassicismo al Romanticismo: analisi dell'opera "Il sonno  

della ragione genera mostri". Cenni su Las pinturas negras.  

Introduzione storica e culturale al Romanticismo. Caratteri generali del Romanticismo e  

confronti con il Neoclassicismo.  

Il Romanticismo in Germania. Caspar David Friedrich: vita e formazione. Analisi delle opere  



"Viandante sul mare di nebbia" e "Monaco in riva al mare", cenni su “Abbazia nel querceto”.  

Il Romanticismo in Francia. Eugene Delacroix: analisi de "La libert̀ che guida il popolo".  

Il Romanticismo in Italia. Francesco Hayez: analisi de "Il bacio".  

Il secondo Ottocento: contesto storico, culturale e politico al periodo. Cenni sul Realismo e  

collegamenti al Naturalismo francese e al Verismo italiano.  

L’Impressionismo: caratteri generali del movimento e tecniche artistiche. Il precursore  

dell’Impressionismo: Edouard Manet. Vita e formazione, analisi delle opere “Colazione  

sull’erba”, “Olympia”.  

Claude Monet: vita e formazione. Analisi delle opere “Impressione: sole nascente” e “Lo  

stagno delle ninfee”  

Pierre Auguste Renoir: vita e formazione. Analisi delle opere “Ballo al Moulin de la Galette” e  

“Colazione dei canottieri”.  

1  

Edgar Degas: vita e formazione. Analisi delle opere “La lezione di danza” e “L’assenzio”  

L’Europa alla fine dell’Ottocento: modernit̀, sviluppo scientifico e tecnologico e positivismo.  

Il Postimpressionismo come premessa per le Avanguardie storiche: caratteri generali e  

confronto con l’Impressionismo.  

Paul Cèzanne: vita e formazione, analisi dell’opera “I giocatori di carte”.  

Georges Seurat: vita e formazione, l’invenzione del puntinismo. Analisi di “Una domenica  



pomeriggio alla Grande Jatte”  

Vincent Van Gogh: vita e formazione. Analisi delle opere “I mangiatori di patate” e “Notte  

stellata”. Visione del film “Van Gogh. Sulla soglia dell’eternit̀” di Julian Schnabel.  

Educazione civica: per la Giornata della Memoria”, visione del documentario “Viaggio senza  

ritorno”.  

Educazione civica: Riflessione sul rapporto arte e moda alla luce dell'art. 9 della Costituzione  

italiana.  

Gli anni della Belle ́poque: modernit̀ e sviluppo del capitalismo, espansionismo industriale e  

colonialismo, produzione massificata per il nuovo gusto borghese e la ricerca della dignit̀  

estetica del prodotto.  

I presupposti dell’Art Nouveau: cenni su William Morris e le “Arts & Crafts”.  

Le origini dell’Art Nouveau: caratteristiche del linguaggio e sua diffusione in Europa, temi ed  

elementi stilistici comuni.  

Cenni sulla grafica pubblicitaria e il design Art Nouveau. L’esempio delle pensiline della  

metropolitana di Parigi.  

L’Art Nouveau in Belgio. Victor Horta: cenni su vita e formazione, analisi di “Casa Tassel” e  

“Casa Solvay” a Bruxelles, con particolare riferimento agli elementi di arte applicata degli  

interni.  

Il Modernismo catalano e Antoni Gaud̀: vita e formazione, analisi di “Casa Battl̀”  



La Secessione viennese e Gustav Klimt: vita e formazione, analisi delle opere “Giuditta I”,  

“Giuditta II” e “Ritratto di Emilie Fl̈ge”. Cenni sulla vita e la carriera di Emilie Fl̈ge.  

Introduzione al Novecento e alle Avanguardie storiche: contesto storico, politico e culturale  

dell’Europa dall’inizio del secolo alla Seconda Guerra mondiale. Cenni sulla rivoluzione  

scientifica di A. Einstein e sulla psicanalisi di S. Freud.  

La rivoluzione delle Avanguardie storiche. I movimenti espressionisti in Francia e Germania:  

caratteri comuni e confronti tra linguaggi precursori e radici.  

Fauves: caratteri stilistici e origini del movimento d’avanguardia artistica. Henri Matisse: vita e  

formazione, cenni sul linguaggio artistico e analisi dell’opera “Donna con cappello”. Cenni  

sull’opera “La danza”.  

Il precursore dell’Espressionismo: Edvard Munch. Vita e formazione, linguaggio artistico,  

analisi delle opere “Bambina malata”, “Sera sulla via Karl Johann” e “L’urlo”.  

Die Brucke: caratteri stilistici e origini del movimento. Ernst Ludwig Kirchner: vita e analisi  

dell’opera “Scena di strada berlinese”. 

• Pablo Picasso: vita e formazione, sodalizio con G. Braque. Periodo blu, periodo rosa, periodo africano.  

L’inizio del Cubismo: analisi de “Les Demoiselles d’Avignon”. Cubismo analitico e Cubismo sintetico:  

analisi delle opere “Ritratto di Ambroise Vollard” e “Natura morta con sedia impagliata”.  

• Picasso e il manifesto del XX secolo: analisi storica e stilistica, attualit̀ di “Guernica” con riferimento  

alla situazione odierna della guerra in Ucraina.  



Cenni sulla mostra dell’arte degenerata durante il regime nazista.  

Cubismo: origini e precursori, influenza dell’arte africana. Caratteri e novit̀ del linguaggio.  

Da terminare:  

Futurismo e gli anni feroci tra le guerre mondiali: F. T. Marinetti e il Manifesto del Futurismo del 1909.  

Obiettivi, radici culturali e caratteri stilistici del linguaggio futurista. L’influenza della fotografia  

sequenziale e il confronto con il linguaggio cubista.  

Umberto Boccioni: vita e formazione, linguaggio divisionista e linguaggio futurista. Analisi delle opere  

“La citt̀ che sale”, “Stati d’animo: gli addii”, “Forme uniche della continuit̀ nello spazio”.  Giacomo Balla: vita e formazione, dagli esordi divisionisti alla svolta 
futurista. Analisi delle opere  

“Dinamismo di un cane al guinzaglio”. Cenni sui bozzetti di moda e sul Manifesto dell’abito  

antineutrale.  

 Fortunato Depero: cenni su vita e formazione dal tessile all’editoria fino al linguaggio pubblicitario e  

alla collaborazione con Campari.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto Anno Scolastico 2021-2022 

 

Materia: Religione Cattolica   Insegnante: Prof.ssa Sandra Cossu 
 

Classe 5A TS 

Durante l'anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

UDA “La vita umana e il suo rispetto”  

- La morale e i valori cristiani 
- Il rispetto, la difesa e la promozione del vita dell'uomo dal concepimento alla morte naturale. 
- L’accanimento terapeutico 
- Questioni dibattute di Bioetica: eutanasia, procreazione medicalmente assistita, manipolazioni genetiche, clonazione 
 
UDA “I fondamentalismi religiosi”  

- Criteri per una corretta interpretazione dei testi sacri 
- Criteri di interpretazione della Bibbia. 
- I fondamentalismi religiosi nel mondo contemporaneo 
- Il Matrimonio nella Religione Islamica e il Sacramento del Matrimonio. La libertà del consenso e casi di annullamento del Matrimonio Cristiano. 
- Le spose bambine e i diritti violati 
- I divieti imposti alle donne nell’Islamismo 
- Le scuole coraniche ed il fondamentalismo Islamico 
 
UDA “La fede cristiana e le sfide contemporanee”  

- I Nuovi Movimenti Religiosi. Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e dei Nuovi Movimenti Religiosi come rifiuto della tradizione 
cristiana 

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti   religiosi e globalizzazione. 
 
UDA “La carità cristiana, la solidarietà e il volontariato” – Educazione Civica 

- L’amore evangelico e la carit̀ cristiana 
- La dimensione della solidarietà nel Cristianesimo e in prospettiva interreligiosa. 
- La solidarietà umana e civile.  
- Il volontariato. Associazioni laiche e religiose di volontariato  
- La promozione di societ̀ pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo di garantire a tutti l’accesso alla giustizia e di costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.  
 
 
          L’Insegnante 

 Sandra Cossu  



 

Disciplina: Tecnologie applicate ai materiali  
Docente: Andrejka Terbizan 
Libro di testo: Cosetta Grana, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Tessili, Abbigliamento e Moda, Vol. 2 rif. al Vol. 1, San Marco. 
 
CONTENUTI: 
 
RIPASSO MODULO 2 (Vol. 1): 
LA FILATURA E I SUOI PRODOTTI 
 
UD3 Controllo qualità dei filati e le norme di sicurezza  
 

 Norme di sicurezza: i rischi della filatura; 
 Direttiva macchine e marchio CE; 
 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
 Il rischio incendi. 

 
RIPASSO MODULO 3 (Vol. 1): 
 

LA TESSITURA A NAVETTA E A MAGLIA  
 
UD1 I tessuti a navetta e  la loro produzione  
 

 Introduzione ai tessuti; 
 Le caratteristiche dei tessuti a navetta; 
 La messa in carta; 
 Le armature fondamentali (tela, saia e raso). 

 
UD2 I tessuti a maglia e la loro realizzazione  
 

 Caratteristiche dei tessuti a maglia; 
 La maglia in trama; 
 La maglia in catena. 

  
U.d.A. 1 - MODULO 4 (Vol. 1): 
LE NOBILITAZIONI DALLA FIBRA AL CAPO 
 
UD1 I coloranti, gli strumenti e i processi di tintura 
 

 Nobilitazioni e trattamenti preliminari; 



 Gli ausiliari; 
 La tintura; 
 I coloranti (naturali e sintetici); 
 Proprietà dei coloranti (affinità, potere coprente, potere migratorio e solidità); 
 Le classi dei coloranti (basici, acidi, diretti, reattivi, al tino, dispersi e a pigmento); 
 Identificazione del colore e prove campione (colorimetro e spettrofotometro); 
 La preparazione dei coloranti: “la cucina colori”. 

 
 
U.d.A. 2 - MODULO 1 (Vol. 2): 
PREDISPOSIZIONI DEI MATERIALI DI COMPLETAMENTO 
 
UD1 Gli interni  
 

 La funzione degli interni; 
 Le fodere (le caratteristiche di una buona fodera, nobilitazioni, classificazione delle fodere); 
 Le interfodere (interfodere da cucire, interfodere termoadesive, preformati, fettucce); 
 Controllo qualità (difetti palesi – effetto moiré, lo sbandieramento, l'altezza difforme, problematiche di manutenzione); 

 
UD2 Le mercerie 
 

 Definizione e denominazioni (nomi di fantasia e codici, scheda tecnica e cartella colori); 
 Classificazione delle mercerie (bottoni, cerniere e fibbie); 
 Controllo qualità. 

 
 
U.d.A. 3 - MODULO 2 (Vol. 2): 
DALLA PROGETTAZIONE DEL CAPO AL PIAZZAMENTO 
 
UD1 Progettazione del capo 
 

 Le nozioni della strategia aziendale; 
 La scheda tecnica del capo (esempi di scheda tecnica). 

 

 
U.d.A. 4 - MODULO 5 (Vol. 2): 
ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI 
 
UD1 Etichettatura di composizione 



 
 Regolamento UE n. 1007/2011; 
 Terminologia e definizioni (fibre tessili, prodotti e componenti tessili); 
 Applicazione del regolamento; 
 Denominazione delle fibre tessili; 
 Etichettatura dei prodotti tessili puri, multifibra e multicomponenti; 
 Etichettatura globale; 
 Prodotti con etichettatura specifica; 
 Vigilanza del mercato; 
 Codice meccanografico. 

 
UD2 Etichettatura volontaria: manutenzione, taglia, origine e allergeni 
 

 Simboli GINETEX (frasi chiarificatrici); 
 Regolamento REACH; 
 Sistema RAPEX; 
 Indicazioni della taglia corretta (norma EN 13402). 

 
U.d.A. 5 – MODULO RELATIVO ALL'EDUCAZIONE CIVICA (5 ore): 
 

 AGENDA 2030, l'obiettivo 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili (Le innovazioni del futuro, Documentario “Dark fashion – 
Il lato oscuro della moda”, materiali e tessuti sostenibili). 

 
 
U.d.A. 6 -  RELATIVA AL PCTO - TRA TECNICA E CREATIVITÀ (3 ore): 
 

 Dizionario dei tessuti – esercitazione; 
 Ricerche sui tessuti. 

 
 
Dopo il 15 maggio verranno ripassati e approfonditi alcuni argomenti già trattati.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

Ambito Disciplinare: Lingua e civiltà Inglese Prof. ssa   Annis Marina 

 

PROGRAMMA SVOLTO:  contenuti disciplinari e tempi di realizzazione  

 

U.D.A – Unit– Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

 UDA 1 : Toward examination and work world 

 

 
 

 

September-December 

 

Unit 1: State Examination 
 

•  State Examination : written and oral test 

• Oral examination: strategies to analyse documents suggested by 
commission 

• Oral examination: PCTO activities report 
 

❖ Professional skills : how to plan and write  a report 
 

Unit 2: Looking and applying for a job:    
             

• Looking for a job: (problem posing and problem solving activity) 
• Skills and personal qualities required to work in the fashion 

industry 
• The application letter : layout and content 

 
❖ Focus on text type : specific features, content, 

language. purpose , addressee, ….in application letters 
❖ Application letter  writing 

 
 

  

September- October 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

 



 

Unit 3 :  The job interview 

 
❖ problem posing and problem solving activity: how to 

prepare for a job interview: FAQs 
❖ Tips and rules to prepare and interact in a job 

interview:  
❖ Personal SWOT analysis: focusing in strengths and 

weaknesses  
❖ Interacting in a job interview 

 

December 

 

UDA 2:  Fashion (R)Evolution toward 2030 

January -May 

       

 

Unit 1: Fashion (R)Evolution (Ed.Civica) 

• Fashion Industry and Sustainable Development Goals in Agenda 
2030 

•  Ethical Fashion and related SDGs 1,13,5 
•  What to do to be responsible consumers and producers: SDG 12 

 
❖ Problem posing and problem solving activities to identify 

sustainable development strategies in fashion 

 

Unit 2: Artists and handcrafts 

• Antonio Marras Pre-Fall collection 2022 : innovation and 
tradition. Themes, colours, fabrics inspired by Sardinian 
traditions and legends 

• Grazia Deledda Nobel Prize for Literature 

• Grazia Deledda’s poem “We are Sardinian” 

• Grazia Deledda’s wedding dress recreated by Isre 

 

 

 

 

January 

 

 

 

 

 

 

 

February 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Analysis of  themes, colours, fabrics in Sardinian 
traditional dresses 

❖ Professional skills : describing garments giving technical 
details 

❖ Project work: collecting data  and planning a report about  
training activities  

 

Unit 3: Nuoro the  Sardinian Athen  

• Natural, Cultural, historic resources to visit in Nuoro 

• The Ethnographic museum and Grazia Deledda’s house 

 

 

Unit 4: Marketing and promotion 

• Fashion Marketing and Marketing tools 

• Marketing Mix and Digital Marketing 

 

❖ Project work: planning a mood board about a garment 
inspired to Sardinia  

❖ Preparing a mind map and writing training activity report 

 

March 

 

 

 

 

 

April 

 

 

 

 

 

 

 

May 



Programma svolto classe 5 AͣTS Anno scolastico 2021/22 Italiano:  

-Il Positivismo: analisi del contesto storico-culturale la diffusione in Italia ed Europa. 
-Il Naturalismo: il romanzo ralista e Flaubert, un metodo scientifico per la letteratura. G. Flaubert, lettura e analisi del brano “Il ballo alla Vaubyessard” tratto al 
romanzo Madame Bovary. 
-Il Verismo: caratteri peculiari. Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga: vita e opere. Da “Vita dei campi”, lettura a enalisi di “Rosso 
Malpelo”. Il romanzo “mastro don Gesualdo”, lettura dei seguenti brani: “la morte di Gesualdo” e “La faticosa ascesa di Gesualdo”. 
-Il Decadentismo: analisi del contesto storico-culturale la diffusione in Italia ed Europa. Il Simbolismo: l’esperienza francese e Baudelaire. Lettura ed analisi di 
poesie antologizzate. L’estetismo: caratteri e produzione narrativa. Lettura di brani tratti da “Il ritratto di Dorian Gray” di Wilde. 
-Il Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica. Lettura e analisi del brano “Il conte Andrea Sperelli” tratto da “Il piacere”. Lettura, analisi 
e parafrasi ella poesia “La pioggia nel pineto” tratta da Alcyone, il superuomo immerso nella natura. 
-Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. Lorigine del saggio e i contenutio del “Fanciullino”; il simbolismo e il “nido” come difesa; lettura, analisi e parafrasi delle 
liriche “Il X agosto”, e “Novembre” tratte da Myricae. -Figure retoriche: Analogia, Sinestesia. Ossimoro. 
-Il primo Novecento: la nascita dell Avanguardie storiche. Il Futurismo: la rottura con la tradizione, le innovazioni, le ideologie. Marinetti: lettura di estratti da Il 
Manifesto del Futurismo del 1909. 
-Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. Scelta di poesie antologizzate. 
-Gli anni della crisi: -L. Pirandello. Vita, opere. La realt̀ soggettiva e l’io molteplice; la poetica dell’umorismo. Dal saggio “L’umorismo”, lettura e analisi di “La 
differenza tra umorismo e comicit̀”. Lettura e analisi della parte antologica. 
-Italo Svevo: vita, opere, nuclei concettuali. La conuista del romanzo psicologico. “La coscienza di Zeno”, “Zeno in bilico tra salute e malattia”. Scelta di brani 
estratti da “La coscienza di Zeno”. -Uno sguardo alla poesia italiana del Novecento e “Il male di vivere”.  

-Eugenio Montale. Poesie antologizzate. -Primo Levi. “Se questo è un uomo”, lettura brani. -Grazia Deledda. Vita e opere.  

Storia:  

-L’Italia dopo l’Unit̀: la destra storica: i problemi dell’Italia unita. Il brigantaggio e la questione meridionale. La sinistra storica: riforme e trasformismo; la 
nascita del partito socialista. La sinistra di A. Depretis. Il trasformismo; Bava Beccaris e l’assassinio di Umberto I.  

-L’et̀ giolittiana. Il suffragio universale. La situazione di tensione tra le nazioni europee e il sistema di alleanze. A Sarajevo la scintilla della guerra. La questione 
balcanica. Dalla guerra di movimento a quella di posizione. Litalia in guerra. Avvenimenti fino alla disfatta di Capotetto. La fine degli imperi centrali: 1918 -La 

rivoluzione bolscevica russa: le basi ideologiche. Lenin, l’ascesa al potere di Stalin e la dittatura sovietica.  

-L’Europa e il mondo tra le due guerre: Crisi economica e grande depressione -Nascita e avvento del fascismo. -La Germania di Weimar e il nazismo. 
-La seconda guerra mondiale: cause, sviluppo e conclusione. 
-La Resistenza ed il passaggio dalla dittatura alla democrazia.  

-Il dopoguerra. 
-La Republica italiana. 
-USA e URSS, le due superpotenze. Due sistemi contrapposti; il piano Marshall; stati satellite intorno all’URSS. L’Europa è divisa in due blocchi contrapposti; 
Berlino e la costruzione del muro.  



Educazione Civica:Nucleo tematico n. 2: Agenda 2030: sviluppo sostenibile. Educazione ambientale. Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
Pace, giustizia e istituzioni forti: l’ONU, Unione Europea. 
Storia: Nucleo tematico n. 1:  

Costituzione. Legalit̀ e solidariet̀. 
Laicit̀ nella Costituzione: il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia.  

 

 

  



 

  

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Prof.ssa Donatella Oppo 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

 
 
 
Conoscenza ed utilizzo di una terminologia tecnica adeguata. 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 

- resistenza generale  
- esercizi a carico naturale  
- esercizi a corpo libero per la mobilit̀ articolare e l’allungamento muscolare (stretching) 
- esercizi di ginnastica posturale  
- esercizi per stimolare le capacit̀ coordinative speciali (ritmo) con l’ausilio della musica. 
- sport di squadra: pallavolo e pallacanestro 

 
 
PARTE TEORICA 
 
 

- tecniche di primo soccorso: manovre di disostruzione ( manovra di Heimlich),  
- R.C.P. (rianimazione cardio-polmonare), il defibrillatore, valutazione della vittima, posizione di sicurezza della vittima. 
- Cenni ai grandi apparati: cardio-respiratorio e locomotore 

 
 
 
Cagliari 15/05/2022                                                                        Firma del Docente 
                                                                                                              
 
                                                                                        Prof.ssa DONATELLA OPPO 
 
 



 
 
 
Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE: Anna Rosa Musiu 

Classe: 5 A TS 

 
Il sistema artigianale e il sistema industriale 
Il piazzamento nei due sistemi 
Misure dirette e misure indirette 
Concetto di taglia  
La vesti ilità e l o di e di p io ità  
Studio della manica lenta 
Le zip: tipologie di applicazione nei diversi capi di abbigliamento 
Le mercerie: bottoni, automatici, fodere e interfodere, sbiechi 
Le asole 
Le misure dirette per l a ito o  a i a 
La gonna a ruota e a mezza ruota 
La camicia lente 
Dalla a i ia all a ito a i ia: studio dell a ito he isie  o  isu e di ette 
Il cannoncino per camicia 
Il piazza e to dell a ito a i ia 
La tela di p ova dell a ito a i ia 
Il colletto montante senza listino: studio del cartamodello e tela di prova 
Le caratteristiche dei tessuti per la realizzazione dello chemisier 
La o fezio e dell a ito a i ia 
Il colletto a listino unito 
Il colletto con listino separato 
Le rifiniture: surfilatura,  so o to, o lo o  s ie o, o lo i attuto, o lo a sottopu to, a otto atu a ell a ito 
Elemento complementare: la cintura / fusciacca: studio e realizzazione 
Le macchine da cucire, parti, aghi, cucirini 
Le macchine da cucire industriali: conoscenza tecnica e utilizzo 
La scheda tecnica 
La scheda di osservazione 
Il epo t di u espe ie za p ofessio ale/visita guidata 
Concetti base sui tessuti: intrecci, materiali, cimose, altezze, verso, piegature 



Linguaggio tecnico  
Lo sviluppo taglie con metodo artigianale su: rettangolo, trapezio, gonna base 
Le norme di sicurezza e le applicazioni nei luoghi di lavoro e nei diversi cicli produttivi 
Il CAD per la modellistica (conoscenza teorica) 
 
UDA curricolare ai fini del PCTO:  

Tra tecnica e creatività 

Educazione Civica:  
 
Agenda 2030, Nucleo tematico n. 2, obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili: Una moda possibile? Proposte di lavoro per evitare 

sprechi e inquinamento 
 Nucleo tematico n.5, Obiettivo 1: Porre fine a  tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine  e  ragazze in tutto il mondo (Conferenza 

sul tema). 

 

Le alunne                                                                                                La docente 

__________________________________                              Anna Rosa Musiu 

__________________________________ 

 
 

 
 



ALL. D CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(agli studenti del triennio) 

L’assegnazione del credito avviene sulla base della seguente tabella  (dall’a.s 2018-19) 

MEDIA VOTI CREDITO 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 
6 < M <= 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7 < M < = 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8 < M < = 9 10 - 11 11 -12 13 - 14 
9 < M <= 10 11 -12 12 -13 14 –15 

All’interno della fascia di punteggio in cui si colloca la media dei voti riportata in sede di scrutinio 
finale, vanno presi in considerazione:  

✓ Ammissione per voto di consiglio = fascia bassa 

✓ Promozione dopo sospensione di giudizio = fascia bassa 

✓ Media voti< N,5= fascia bassa 

✓ Media voti ≥ N,5= fascia alta 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI “S. 

Pertini”  
Prolungamento Via Vesalio – 09134 CAGLIARI - 070/500608 070/523360 – C.F. 80005730926  

 www.istitutopertini.edu.it carf010003@pec.istruzione.it –  

carf010003@istruzione.it  

Progetto Formativo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento 4^ 5^ TS 2020/2021 – 2021/2022  

Diploma professionale Produzioni Industriali e Artigianali – Servizi Tessili Sartoriali 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

LA SCUOLA INCONTRA IL MERCATO DEL LAVORO  
AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO  

Dato il aggio d’azio e del p ofilo spe ifi o, gli a ie ti di lavo o este i alla s uola si ife is o o ad u a plu alità di contesti (enti 

pubblici e privati, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni commerciali ecc.) selezionati in base al settore che  

a atte izza l’i di izzo a a he dipe de ti dalla ealtà o eta di ife i e to e dalle iso se azie dali te ito iali i  ui opera 

l’istituto.  

Le organizzazioni imprese/enti che ospiteranno gli studenti assumeranno il ruolo di contesto di apprendimento complementare a 

uello dell’aula, ella o ezio e di luogo di lavo o o e luogo fi alizzato all’a uisizio e di o pete ze sul a po  spe dibili sul 

mercato del lavoro e allo sviluppo e applicazione delle competenze specifiche previste dal profilo professionale. Si sottolinea come 

o  tutti i pa t e  he ve a o i dividuati, ve à stilata u a Co ve zio e di olla o azio e o  l’Istituto “ olasti o, p evia una 

Di hia azio e di valutazio e dei is hi da pa te dell’E te ospita te e la condivisione del progetto formativo per gli studenti.  

TIPOLOGIA DELL’I“TITUTO P‘OPONENTE  

Il p ogetto, di du ata ie ale,  ivolto alle/i alu e/i dell’i di izzo P oduzio i I dust iali ed A tigia ali – Opzione Produzioni Tessili 

“a to iali , p evisto dal uovo o di a e to dell’Ist uzio e P ofessio ale, se o do ua to i di ato dal Rio di o dell’Ist uzio e 

P ofessio ale di “tato, ai se si dell’a t. , . , del d.l.  giug o 8, . / 8, o ve tito dalla L. . / 8. Esso  la naturale 

p ose uzio e del p ogetto svolto i  te za. I fatti, i  seguito all’a o do t a l’U“R della “a deg a e la Regione Autonoma della Sardegna 

 luglio , l’Istituto i teg a il pe o so ui ue ale o  il pe o so IefP pe  il o segui e to della ualifi a di ^ livello di 

Ope ato e dell’A iglia e to  se o do il odello dell’offe ta sussidia ia i teg ativa (tipologia A)- Profilo professionale 

Classificazione EQF3.  

Il percorso di ex ASL previsto dalla L.107/2015 stabilisce per gli Istituti professionali un percorso di 210 ore complessive da svolgere 

all’i te o del pe o so fo ativo totale.  

MOTIVAZIONI DEI PCTO  



Il percorso intende fornire agli studenti partecipanti un'esperienza del mondo del lavoro che, lungi dall'avere un ruolo di 

addestramento, svolga una funzione  

∙ Formativa  

∙ Orientativa  

∙ Professionalizzante  

L'obiettivo principale è quello di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Lo studente impara a conoscere la realtà aziendale ed 

acquisisce gli elementi applicativi di una specifica attività. Lo stage in azienda è quindi solo una fase del processo formativo individuale 

svolta nell'ambito di una realtà lavorativa per un periodo limitato e con precisi obiettivi formativi.  

Grazie ai PCTO gli studenti sottopongono a verifica le competenze già acquisite e/o le ampliano, sperimentando attività e  procedure 

non incontrate nell'iter scolastico; misurano le competenze acquisite in un lavoro "vero"; partecipano ad un'attività organizzata in cui 

devono interagire professionalmente con altri soggetti in momenti di lavoro in équipe e in momenti di divisione del lavoro. In questo 

contesto mettono alla prova la propria autonomia, la capacità di apprendere rapidamente conoscenze e competenze necessarie 

nell'ambito d'inserimento, di ricercare ed utilizzare le risorse disponibili. Ecco dunque che acquisizione di elementi di professionalità 

di base e formazione si intrecciano. Lo stage in azienda offre l'opportunità di imparare a conoscere il mondo del lavoro in termini di 

organizzazione, gerarchie, dinamiche relazionali, nei suoi aspetti economici e in quelli sociali.  

Tutto ciò è anche strumento di orientamento: lo studente verifica le proprie competenze, la propria autonomia, la capacità di 

entrare in relazione con gli altri, le proprie attitudini e i propri interessi. Confronta l'idea che ha della professione con la sua pratica 
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concreta; individua come in uno stesso settore esista una pluralità di figure professionali, di "stili di lavoro", di livelli di autonomia, 

di responsabilità.  

Così la scuola, mettendo gli studenti in relazione con "esperienze di vita reali ", li prepara a "saper scegliere" fra le diverse 

opportunità che si aprono di fronte a loro.  

GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL PERCORSO DEI PCTO POSSONO COSÌ RIASSUMERSI:  

∙ Attuare finalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che colleghino i due mondi formativi: 

scuola e azienda;  

∙ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del lavoro; ∙ Favorire 

l’o ie ta e to dei giova i pe  valo izza e le vo azio i pe so ali, gli i te essi e gli stili di app e di e to; ∙ Creare 

u ’o asio e di o f o to t a le ozio i app ese o  lo studio delle dis ipli e s olasti he e l’espe ie za lavo ativa; ∙ 

“viluppa e la apa ità di t asfo a e i  teo ia ua to app eso ell’espe ie za lavo ativa;  

∙ Portare a conoscenza delle aziende i percorsi formativi attuati dalla scuola;  

∙ Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro;  

∙ Co ela e l’offe ta fo ativa della s uola allo sviluppo so iale ed e o o i o del te ito io;  

∙ Favo i e la o u i azio e o  pe so e he ivesto o uoli dive si all’i te o della so ietà e del o do del lavo o; ∙ 

Sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (fare squadra, relazioni 

interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo);  

∙ Promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole.  

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

Nella scelta della tipologia dei PCTO si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

- Profilo professionale del Settore Tessile Sartoriale, come da Linee Guida  



- Analisi delle esperienze di preparazione ai PCTO e delle attività didattiche di orientamento compiute dalla classe nel 

primo biennio e nel terzo anno  

- Competenze già acquisite dagli allievi, attitudini e vocazioni personali  

- Caratteristiche degli allievi e bisogni individuali  

- Contesto territoriale di riferimento  

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DA ACQUISIRE NEI PCTO IN COERENZA CON QUELLE INDICATE DALLE LINEE GUIDA E 

DALLE INDICAZIONI DEL ‘IO‘DINO DELL’I“T‘UZIONE P‘OFE““IONALE  

Nella progettazione entrano in campo competenze di diversa natura che coerentemente con gli indirizzi normativi di riferimento 

sia europei sia nazionali si possono riassumere in :  

- Competenze degli assi culturali  

- Competenze di cittadinanza includendo quindi nello specifico le competenze digitali e delle lingue comunitarie - 

Competenze professionali.  

I  ife i e to a uest’ulti e si itie e he il pe o so possa o o e e all’a uisizio e delle segue ti, già i dividuate dal 

PECUP dello studente :  

CLASSE 3 TS  

- Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni. 
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- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste e del risultato atteso.  

- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. - 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e 

malattie professionali.  

- Rapp ese ta e figu i i di api d’a iglia e to elle lo o li ee di ase, p opo zio ati ei pa ti ola i ese utivi, evide zia do 

linea, volume e forma.  

- Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni.  

- Elaborare tagli base partendo da unità di misura prestabilite.  

- Realizzare capi di abbigliamento in taglia nel rispetto della fasi di lavorazione.  

- Realizzare capi di abbigliamento attualizzando la dimensione formale e storica della moda e del costume. 

CLASSE 4 E 5 TS  

∙ 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  

∙ Realizzare capi di abbigliamento attualizzando la dimensione formale e storica della moda e del costume. ∙ Innovare e 

valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del settore tessile sartoriale ∙ Interpretare ed elaborare 

in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile artigianale ∙ Intervenire nelle diverse fasi e 

processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la visione sistemica ∙ Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed 

economicità e applicare i sistemi di controllo- qualità nella propria attività lavorativa.  

FINALITA’ DELL’E“PE‘IENZA DI “TAGE  

I  odo più spe ifi o l’espe ie za di “tage o se te allo stude te di  



- Sperimentare un primo approccio operativo con il mondo del lavoro  

- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo  

- Contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di sé. - 

Conoscere la realtà aziendale  

- Imparare ad operare in un contesto di tipo reale e non simulato  

- Imparare ad operare in team  

- Sviluppare la creatività  

- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi  

- Motiva e e sti ola e l’app e di e to  

COMPETENZE MIRATE E OBIETTIVI FORMATIVI/ORIENTATIVI DA PERSEGUIRE  

Gli o iettivi da o segui e so o ui di p i ipal e te ollegati all’a uisizio e di o pete ze p ofessio ali, ife ite ai diversi 

o testi ope ativi delle a ee d’i te ve to o h  a ilità e apa ità t asve sali  

Pe  defi i le si  pa titi dall’a alisi dei bisogni formativi e dagli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe, tenendo conto della 

progettazione curricolare per competenze definita dai Dipartimenti per Assi e di Indirizzo in linea con le indicazioni nazionali ed 

europee.  

- Usare in maniera corretta gli strumenti di lavoro  

- “ape  appli a e le egole sulla p eve zio e dei is hi e sull’igie e del lavo o  

- Saper comunicare, utilizzando i linguaggi settoriali previsti per interagire in diversi ambiti di lavoro 
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- “ape  utilizza e le te ologie della o u i azio e e dell’i fo azio e  

ABILITA’/CAPACITA' T‘A“VE‘“ALI  

- Saper lavorare in equipe  

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità  

- “ape  ispetta e le egole e l’a ie te azie dale  

- Essere in grado di collaborare e confrontarsi con gli altri  

- Saper rispettare i tempi e i metodi di lavoro  

CONO“CENZE E ABILITA’ P‘OFE““IONALI NECE““A‘IE ALL’E“PLETAMENTO DEI COMPITI  

Le o os e ze fa o pa te dei p og a i di studio delle dis ipli e d’i di izzo, ui di so o pat i o io di tutte/i le stude tesse/i  

coinvolte/i nel progetto.  

FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Scheda riassuntiva attività classe 4^  80 ore 

Integrazione e potenziamento disciplinari  30 

Visite guidate ed altre attività programmate dai C.d.c  10 

Stage in azienda  . 40 

 

 



Scheda riassuntiva attività classe 5^  32 ore 

Modulo Orientamento motivazionale  12 

Stage in azienda (a discrezione del Consiglio di classe)  20 

 

 
Il progetto si articola in:  

Iniziative di orientamento propedeutico, Attività in azienda, Attività in aula, Visite guidate, problem solving  

Fase 1 - predisposizione del progetto e individuazione delle strutture ospitanti, attività in aula  

- Responsabilità di fase: funzione strumentale , tutor scolastici ed esterni.  

Attività:  

La fase 1 si articola pertanto nelle seguenti sotto-fasi:  

1)Analisi delle aspettative delle/i studentesse/i  

2)Progettazione di dettaglio dei tirocini/stage  

3)Colloqui di definizione delle modalità di tirocinio/stage  

4))Definizione e sottoscrizione del progetto formativo individuale (alunni e famiglie) contenente:  

- Obiettivi formativi del percorso – a sio i/attività dell’alu o p esso l’E te/azie da  

- Co te uti, st u e ti, odalità d’attuazio e  

- Di hia azio e d’i peg o da pa te dello stude te e a ettazio e da pa te delle fa iglie  

5) Orientamento e formazione pre-stage  

Il supporto teorico verrà fornito, durante le ore curricolari di lezione, da tutte le discipline di studio con il coinvolgimento particolare 

delle ate ie dell’a ea di i di izzo, se o do ua to i di ato dai Dipa ti e ti p ofessio alizza ti. Il pe o so u riculare verrà inoltre 

integrato da moduli formativi specifici.  

6) Strumenti/metodologie organizzativi 

Pagina 5 di 8  
colloqui individuali e collettivi tutor scolastici/discenti/; riunioni programmatiche del Consiglio di classe; consegna materiali alle/i 

studentesse/i.  

Fase 2 - interventi di orientamento propedeutico, tirocinio attivo in azienda e monitoraggio  

Responsabilità di fase: funzione strumentale, tutor scolastici ed esterni, Consiglio di classe  

La fase si articola nelle seguenti sotto-fasi:  

- tirocinio osservativo  

- Attività di lear i g y doi g’  

- monitoraggio in azienda (diretto)  

- monitoraggio indiretto (colloqui, compilazione e comparazione check-list)  

Il tirocinio/stage seguirà il seguente schema di lavoro generale:  

- accoglienza/ambientamento in struttura e formazione on the job  

- fase i iziale di ti o i io osse vativo a alisi delle diffe e ti attività della st uttu a d’i se i e to, osse vazio e 

partecipante delle specifiche attività/servizi target del tirocinio)  

- Attività di lear i g y doi g’: inserimento nel flusso operativo con compiti e ruoli specifici  

I tirocini verranno costantemente monitorati da tutor scolastici e tutor aziendali individuati, attraverso le seguenti attività: 



osservazione partecipante in situazione, colloqui discente-tutor, colloqui tra tutor aziendale e tutor scolastico, compilazione di 

questionari e check-list osse vative pe  l’a alisi delle o pete ze esse i  a po.  

I tirocini, inoltre, vedranno anche da parte dei discenti coinvolti l’ela o azio e di ate iali di auto osse vazio e 

strutturati. Strumenti/metodologie:  

- questionari di valutazione e check-list osservative in uso ai tutor scolastici ed esterni  

- questionari di autoosservazione ed autovalutazione in uso ai tirocinanti  

- diario di bordo  

- relazione finale  

Fase 3 – valutazione e certificazione  

Responsabilità di fase: funzione strumentale, tutor scolastici ed esterni, Consiglio di classe, Dipartimenti Disciplinari. 

1. Attività :  

Verrà predisposta, per ogni tirocinio individuale, una specifica scheda di valutazio e delle o pete ze a uisite, sulla ase dell’a alisi 

ex ante delle competenze svolta e del concreto andamento delle singole esperienze. Ogni scheda verrà compilata congiuntamente 

da tutor scolastico e tutor esterno coinvolti in ogni tirocinio individuale; la Scheda, inoltre, verrà anche auto compilata da parte dei 

discenti coinvolti, al fine di effettuare poi una comparazione tra valutazione formale ed autovalutazione, utile per evidenziare 

l’effi a ia aggiu ta dai dis e ti ell’auto-osservazione ed eventuali discrepanze/criticità.  

Att ave so la o pilazio e delle s hede di valutazio e delle o pete ze apposita e te p edisposte si ve ifi he à l’esito della fase 

di tirocinio in termini di: competenze apprese, potenziamento delle capacità personali, criticità emerse. Attraverso colloqui 

individuali di restituzione tra tutor scolastici e discenti coinvolti verrà infine fornito un feed back strutturato di attività, completata 

da una valutazione condivisa sul significato delle esperienze realizzate, partendo anche dagli elementi di autoanalisi espressi dai 

discenti.  

Come azione conclusiva, l'istituto scolastico predisporrà degli attestati di certificazione delle competenze acquisite (elaborati sulla 

base delle Schede di valutazione delle competenze) indicanti:  

- dati del tirocinante  

- temi, luoghi, e modalità generali del tirocinio 
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- principali attività svolte e competenze acquisite  

- strumenti/metodologie adottate  

- attestati di certificazione delle competenze acquisite.  

FASE 4 – Monitoraggio e valutazione:  

Strumenti: rielaborazione dei test di valutazione compilati dai tutor aziendali e dagli studenti; analisi dei Diari di Bordo e della 

relazione finale degli studenti; relazione finale del docente referente, presentazione dei risultati.  

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE La valutazione rappresenta 

il o e to fo da e tale dell’espe ie za fo ativa , he va o ito ata pe  o se ti e a tutti i soggetti i te essati di a ogliere 

elementi utili alla stesura del profilo dello studente (conoscenze, abilità e comportamenti), per un proficuo orientamento e 

affo za e to/i teg azio e delle o pete ze p ofessio ali. La valutazio e dello stage o se te: all’istituzio e s olasti a  

- di ifo ula e l’espe ie za di stage on i miglioramenti suggeriti dal tutor aziendale e dagli allievi - 

di certificare le competenze di base, trasversali e tecnico professionali acquisite dallo studente - di 

valo izza e l’espe ie za all’i te o della valutazio e s olasti a  



al tutor aziendale  

- di esp i e e i fo azio i i dividuali he possa o o se ti e l’i o t o t a do a da e offe ta lavo ativa - 

di esprimere giudizi sulla qualità organizzativa del percorso formativo  

allo studente  

- di autovalutare le proprie caratteristiche (valori professionali di riferimento, attitudini, tratti caratteriali) - 

di contribuire alla stesura del proprio portfolio delle competenze  

Oggetto di valutazio e dell’espe ie za sa a o gli o iettivi ge e ali e specifici dello stage in termini di: conoscenze, abilità e 

comportamenti degli stagisti. Gli obiettivi specifici una volta concordati e definiti con le aziende coinvolte nel progetto verranno 

ipo tati el p ogetto fo ativo i dividuale, o side a do l’a iente, il tipo di azienda e le mansioni svolte dagli studenti durante lo 

stage. I ite i di valutazio e dell’espe ie za so o ostituiti dal g ado di aggiu gi e to degli o iettivi ge e ali/spe ifi i e trasversali 

p evisti pe  l’i iziativa.  

Al fine di poter monitorare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto formativo individuale, verranno predisposti 

questionari da somministrare a stagisti e tutor aziendali.  

Le competenze acquisite dallo studente verranno dichiarate dal tutor aziendale attraverso schede di valutazione sullo svolgimento 

del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi del percorso precedentemente indicati. Il questionario è composta da tre parti: 1) 

la prima sulle competenze comportamentali e trasversali: questa parte del questionario è relativa alla valutazione delle capacità 

non tecniche, cioè quel complesso di atteggiamenti, comportamenti e qualità personali essenziali per ricoprire con successo un 

ruolo lavorativo;  

2) la seconda sulle attività svolte: questa parte valuta le competenze tecniche-professionali del profilo formativo concordate con il 

tutor scolastico;  

3) la terza parte riguarda il progetto nel suo complesso.  

Altro strumento di valutazione sarà costituito dal Diario di bordo e dalla relazione compilata dallo studente al termine dello stage 

nonché la scheda di valutazione fornita dal tutor aziendale in cui si raccoglie un giudizio sulle attività e sul profilo dello stagista. 

Durante tutto il percorso lo studente è tenuto, inoltre, a compilare un registro su cui annotare giorno per giorno le attività svolte.  

IL PROGETTO PREVEDE: 
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TUTOR SCOLASTICO  

- analisi delle aspettative e delle competenze in ingresso  

- co-definizione del progetto di tirocinio  

- orientamento in ingresso e formazione ex ante  

- monitoraggio andamento tirocinio  

- valutazione e certificazione competenze acquisite  

TUTOR AZIENDALE  

- co-definizione dei progetti di tirocinio  

- coaching delle attività quotidiane di tirocinio  

- monitoraggio andamento tirocinio  

- individuazione delle competenze acquisite  

COORDINAMENTO  

Il coordinamento sarà affidato alla Funzione Strumentale, in collaborazione con il Tutor Scolastico e vedrà l'espletamento delle 

seguenti attività:  

- definizione dei progetti di tirocinio  



- monitoraggio generale delle attività in itinere  

- valutazione conclusiva e complessiva del progetto.  

PERSONALE ESPERTO IN SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO  

- Docente interno con competenze RSPP  

PERSONALE ESPERTO IN SALUTE E PRIMO SOCCORSO  

- Esperto esterno  

MONITORAGGIO  

Gli indicatori considerati nel monitoraggio saranno:  

- Puntualità rispetto delle regole aziendali, capacità di comunicazione, capacità tecnico-operative, affidabilità responsabilità  

capacità di autoanalisi ed auto-osse vazio e, flessi ilità e dispo i ilità all’ app e di e to  

I soggetti coinvolti nel monitoraggio saranno i tutor scolastici ed i tutor esterni.  

Le modalità sono individuate in:  

- Colloqui di verifica (tutor-tutor, e tutor-discente)  

- Osservazione partecipante  

- Compilazione schede osservative e valutative  

RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO COMUNI A TUTTE LE CLASSI  

- Empowerement delle competenze socio-personali delle/i studentesse/i coinvolti  

- Apprendimento delle principali modalità organizzative e tipologie di attività delle realtà aziendali di inserimento - 

Potenziamento delle capacità osservative ed autovalutative delle/i studentesse/i  

- Migliore definizione delle proprie aspettative professionali  

- Potenziamento delle capacità comunicative e relazionali delle/i studentesse/i  

- Comprensione degli aspetti operativi caratterizzanti il mondo imprenditoriale locale.  

* * * 
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if. P ogetto dei PCTO d’Istituto LA SCUOLA INCONTRA IL MERCATO DEL 

LAVORO ) Allegato al Do u e to del 5 Maggio   

RELAZIONE FINALE P.C.T.O.  

Classe 5^A TS a.s. 2021/2022  

Il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per le alunne dell’indirizzo  
Produzioni Industriali e Artigianali – Servizi Tessili Sartoriali, previsto dal riordino  
dell’Istruzione Professionale di Stato, ha mirato a fornire agli studenti partecipanti  
un'esperienza del mondo del lavoro:  

- Formativa   

- Orientativa   

- Professionalizzante   

CON I SEGUENTI OBIETTIVI FORMATIVI:   

✔ Portare a conoscenza delle aziende i percorsi formativi attuati dalla scuola;  

✔ Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro;   

✔ Correlare l’offerta formativa della scuola allo sviluppo sociale ed economico del  
territorio;   

✔ Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della  
società e del mondo del lavoro;   

✔ Sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro  
in azienda (lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori  

   

che determinano il successo);   

✔ Promuovere il senso di responsabilità  

✔ Rafforzare il rispetto delle regole.   

Nel triennio le attività sono state così articolate:  

- iniziative di orientamento propedeutico curriculare;  



- attività in aula;  

- visite guidate/aziendali;  

- stage.  

Il progetto d’Istituto del PCTO prevede l’articolazione delle attività, nel triennio, secondo  
quanto indicato: 

CLASSE 3^  130 ore 

Modulo Sicurezza sul posto di lavoro  12 

Modulo Privacy (6 +1 V +1 C)  8 

Modulo Salute e Primo Soccorso  10 

Integrazione e Potenziamento Disciplinari  30 

Partecipazione a manifestazioni ed 
eventi  proposte dal CdC  

10 

Stage e Visite  60 

 

 

CLASSE 4^  80 ore 

Integrazione e Potenziamento Disciplinari  30 

Visite guidate ed altre attività programmate 
dai  CdC 

10 

Stage  40 

 

 

CLASSE 5^  32 ore 

Modulo Orientamento motivazionale  12 

Stage  20 

 



 

   

Considerazioni  

L’esperienza del PCTO è stata fortemente limitata, in modo particolare per quanto  riguarda 
l’alternanza in azienda, dal perdurare dell’emergenza sanitaria degli ultimi due  anni.   

Solo nell’ultima parte del corrente anno scolastico è stato possibile, per la classe,  

sperimentare un’attività di tipo aziendale, ma svolta all’interno della scuola con esperto  
esterno.  

Tale attività ha comunque suscitato l’interesse da parte delle alunne, che hanno valutato  
positivamente il percorso.  

Sono state apprezzate le attività programmate dal CdC, in modo particolare l’UDA  
curricolare e le visite guidate proposte nel corso del corrente anno scolastico.  

TOTALE ORE SVOLTE NEL TRIENNIO:  

NOME ALUNNA  TOT ORE 

ARCIERO ORNELLA  82 

ATZENI MICHELA  39 

CADEDDU CLAUDIA ANTONELLA  169 

CORPINO MARIA  50 

GARAU RITA NICOLE  140 

PANI CHIARA  145 

SCHIRRU LAURA  164 

USAI SONIA  160 

ZUNCHEDDU CHIARA  161 

 

 



CAGLIARI, 9 MAGGIO 2022 LA TUTOR  

 Prof.ssa 
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