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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA    

 

CLASSE  5°     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  IDEAZIONE  PROGETTAZIONE e INDUSTRIALIZZAZIONE dei PRODOTTI 

MODA  

   

 

DOCENTE Prof. TONDA LUCIA    CODOCENTE Prof. MASTRI MASSIMO    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  6 (5 LABORATORIO-1 TEORIA)   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO -TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1 .Analizzare gli sviluppi della storia della moda del ventesimo 
secolo. 
 
2.Individuare i processi della filiera tessile e identificare i 
prodotti intermedi e finali , definendone le specifiche. 
 
3.Progettare prodotti tessili con l’ausilio di software dedicati. 
 
4.Progettare collezioni di moda. 
 

3.Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione 
della filiera d’interesse anche in relazione degli standard di 
qualità. 
 
4.Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei 
diversi segmenti della relativa filiera. 
 
5.Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
6.Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio,ricerca e approfondimento disciplinare 
 . 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Astrarre topos artistici e letterari 
per ideare messaggi di moda. 
 

1. Rapporto tra moda ed 
espressioni artistiche. 
2.stili della moda ed eventi storici e 
socio culturali dei movimenti 
artistici. 
3.La comunicazione della moda 
 

1.Evoluzione storica della moda e 
delle tendenze dal secolo scorso. 
2.Strategie e tecniche di 
comunicazione. 
3.Tendenze moda. 
 

2. Individuare i processi della 
filiera tessile e identificare i 
prodotti intermedi e finali , 
definendone le specifiche.  
 

1. Simbologia tessile per la 
rappresentazione grafica del 
tessuto e delle armature. 

2.Riconoscere le armature 
fondamentali e derivate. 
 

1. Struttura tecnica dei tessuti 
ortogonali e a maglia di tipo 
Jacquard. 
 

3 .Progettare prodotti e 

componenti della filiera tessile 
con l’ausilio di softwear dedicati. 
 

1. utilizzare il CAD ideativo e di 

progettazione. 
2.Progettare la struttura di un filato 
, tessuto Jacquard , cartella colori 
al CAD. 

1. Tecniche di disegno e 
rappresentazione grafica al CAD 
TEX . 
2.Progettazione al CAD di tessuti 
Jacquard, accessori e confezioni.. 

4. Progettare collezioni di moda 
 

1. Riconoscere una tendenza 
moda analizzarne le origini e 
prevederne i possibili sviluppi. 
 
2. Interpretare una tendenza nella 
progettazione delle collezioni 

1. Tendenze  moda nella 
progettazione delle collezioni di 
filati, tessuti e confezioni ( 
accessori). 

5.Gestire e controllare i processi 
tecnologici di produzione della 
filiera d’interesse anche in 
relazione degli standard di qualità. 

. Programmare i processi 
tecnologici per la produzione di 
filati, tessuti e capi d’abbigliamento. 
Gestire e controllare i parametri 
tecnologici di un processo 
produttivo. 
Rispettare le normative sulla 
sicurezza del lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente. 
Programmare e gestire il controllo 
di qualità di processo e di prodotto 

Approfondimento dei principi di 
controllo dei processi produttivi. 
Normative sulla sicurezza del 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente. 
Controllo di qualità dei prodotti di 
moda. 

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

Redigere la documentazione per la 
realizzazione del prodotto in 
relazione alle specifiche di qualità 
del prodotto moda. 

Approfondimento dei principi di 
controllo dei processi produttivi. 
Normative sulla sicurezza del 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente. 
 

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

Redigere la documentazione per la 
realizzazione del prodotto in 
relazione alle specifiche di qualità 
dei prodotti moda. 
Analizzare i processi di ideazione e 
delle collezioni moda. 

Calcoli e documentazione per la 
produzione e industrializzazione 
della collezione di filati tessuti 
confezioni. 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
Storia della moda e tendenze della prima metà del ‘900. 
Struttura tecnica dei tessuti ortogonali e a maglia Jacquard. 

Tecnologie e processi di produzione 

Il ciclo della tessitura .La tessitura jacquard: 
La macchina Jacquard: Portate e montature,Preparazione del padiglione,Passature e 
imputaggi,Tavoletta di imputaggio, Schema di Collettaggio.  
Struttura e decorazione :Motivi ornamentali , Disegno e bozzetto -Messa a rapporto. 
Distribuzione del motivo decorativo ,equilibrio delle masse decorative ricerca cromatica. 
Contrasti : lucentezza ,colore, trasparenza ,opacità .Effetti:puri combinati. 
Messa in Carta : Carta tecnica.Colorazione della M.in C. : per punteggiatura integrale , colorazione di 
massa .Dimensionamento della M.in C.Diffalcamento e scalinatura. 
Note interpretative : nota al leggitore ,nota di lettura.  
La progettazione assistita dal CAD TEX  di filati tessuti confezioni: 
Cad  Aranhe system for weaving ArahWeave 5.2, ArahPaint 4.0 ArahDrape, Lectra Kaleido. 

 
Strutture costruttive dei tessuti jacquard 
Categorie compositive  
1° categoria:Brillantine ,Damaschi e damascati 
2° categoria Doppi in trama  alternati,Lampassino,Lancè per cravatteria. 
3° categoria Doppi in ordito alternati,Pelo strisciante ,Messicana. 
4° categoria tela tubica  alternata,tela tripla,broccatello,Droghetto Matelassé e Gobelin. 

 
Redazione di schede tecniche di progetto-prodotto  per le varie classi compositive. 
Progettazione delle collezioni di filati, tessuti e accessori di confezione 
Progetto “Capsule Collection.” 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 
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x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di Informatica 

(se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

1° quadrimestre  

Ottobre  

Dicembre 

Gennaio 

2º quadrimestre: 

Febbraio 

Aprile 

Maggio 

 

 prove orali 

x prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Partecipazione a Progetti.  

conferenze e visite tecniche. 

Fiere ed eventi. 

Lavoro di gruppo. 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

Varese, 22. 11.2016                                                                                   Tonda Lucia   
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE   5     SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE  NICORA LOREDANA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1.   Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite 

potenziando le capacità condizionali e coordinative; 
2. Eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni 

giochi sportivi di squadra 
3. Comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle 

relazioni con gli altri 
4. Essere responsabile nel ruolo di studente; 
5. Acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della 

salute psico-fisica (in modo particolare per gli esonerati); 
. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare in modo adeguato le abilità 

motorie acquisite potenziando le 

capacità condizionali e coordinative 

Eseguire in modo corretto esercizi di 

mobilità, forza, resistenza, 

coordinazione in gravità differenziata 

Conoscenza di modalità esecutive 

relative alle competenze prese in 

esame anche in gravità differenziata 

Eseguire in modo globale i 

fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra 

Conoscere le regole di almeno due 

discipline sportive individuali e di due 

giochi di squadra. 

Eseguire i fondamentali individuali 

dei giochi di squadra proposti e i gesti 

tecnici delle discipline affrontate. 
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Saper individuare gli errori di 

esecuzione e saperli correggere. 

Comportarsi in modo corretto nella 

sfera pubblica e nelle relazioni con 

gli altri 

Comprendere come fondamentali per 

le attività agonistiche e di confronto la 

correttezza e la lealtà. Accettare l'altro 

sia come persona sia come avversario 

nel pieno rispetto della persona, delle 

sue esigenze e delle regole. Impegnarsi 

per migliorare i risultati personali. 

Interagire con i compagni con un 

atteggiamento equilibrato e funzionale 

in rapporto all'altro sia dal punto di 

vista fisico, emotivo e cognitivo 

 

Relazionarsi con il gruppo e con le 

singole persone rispettando le 

diversità, le regole delle singole 

discipline sportive e sociali. 

Interagire con comportamenti 

corretti, equilibrati rispettando gli 

altri, le strutture, gli attrezzi e 

l'ambiente. Essere consapevole delle 

proprie possibilità e dei propri limiti, 

non umiliare gli altri per esaltare le 

proprie peculiarità. 

 

Essere responsabile nel ruolo di 

studente 

Impegno, partecipazione, autonomia e 

autostima 

Trasformare le proprie capacità 

motorie in abilità adeguandole al 

contesto.  

Intervenire in modo adeguato nel 

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

 

Partecipare attivamente alle attività di 

gruppo, in maniera consapevole, 

collaborativa e leale. 

Svolgere in modo autonomo e 

completo le attività pratiche motorie e 

sportive richieste 

Strategie d’azione, tattiche di gioco, 

risoluzione di situazioni 

problematiche in attività ludico-

motorie di gruppo 

Acquisizione di nozioni basilari per il 

mantenimento della salute psico-

fisica (in modo particolare per gli 

esonerati) 

Conoscere a grandi linee l’anatomia 

del corpo umano; 

conoscere semplici nozioni di primo 

soccorso; 

etica sportiva; 

riconoscere il corretto rapporto 

esistente tra esercizio fisico e 

benessere per prevenire gli infortuni, le 

malattie e tutelare la salute 

Nozioni di anatomia del corpo 

umano; 

nozioni di primo soccorso; 

regole e dinamiche dei giochi 

sportivi; 

informazioni sui comportamenti 

corretti in ambito sportivo. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

MODULO 1: consolidamento delle qualità motorie coordinative in abbinamento alla tecnica sportiva. 

 percorsi, andature, staffette, esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, utili al transfert nella 

tecnica sportiva 

 utilizzo dei grandi attrezzi 

 giochi di squadra e individuali 

 atletica leggera 

 

Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico 

 

MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali. 

 attività utili a stimolare i meccanismi aerobico, anaerobico lattacido e alattacido  
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 esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per lo stretching, la mobilità articolare e 

il trofismo 

 andature preatletiche 

 corsa campestre e atletica leggera 

 

Tempi di realizzazione: l'unità di apprendimento avrà la durata dell'intero anno scolastico 

 

MODULO 3: pratica delle attività sportive 

 pallavolo: i fondamentali, gioco a cinque 

 atletica leggera 

 ginnastica artistica: fondamentali a corpo libero e alle parallele asimmetriche 

 ginnastica ritmica: es. con il nastro 

 

Tempi di realizzazione: l'unità di apprendimento avrà la durata dell'intero anno scolastico 

 

MODULO 4: confronto e competizione 

 lavoro di gruppo 

 proposte problem solving individuali e di gruppo 

 giochi di squadra e sportivi 

 

Tempi di realizzazione: l'unità di apprendimento avrà la durata dell'intero anno scolastico 

 

MODULO 5: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 il corpo umano 

 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

 I  regolamenti dei giochi sportivi 

 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze 
Pag. 
9/46 

 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di Informatica 

(se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.   3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X   Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le attività 

proposte, impegno personale, puntualità, 

precisione e diligenza   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

D) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2.PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

E)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

      7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

F)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

      8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

INDIRIZZO: SISTEMA MODA 

CLASSE: 5ª   SEZIONE A  

DISCIPLINA:  ITALIANO 

DOCENTE: M. CIRELLI 

QUADRO ORARIO:  (N. ore settimanali nella classe: 4 - Totale annue: 132)  

 

. 

 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Competenze disciplinari del  I Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

 LEGGERE 

 CONTESTUALIZZARE 

 INTERPRETARE 

 SCRIVERE 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
LEGGERE 

 Gusto e curiosità di allargare il 

campo delle letture letterarie e 

non 

 Padronanza della lingua italiana 

per comprendere e comunicare in 

modo chiaro nei vari contesti 

 Essere in grado di riconoscere 

autonomamente i caratteri specifici 

dei diversi testi letterari 

1. Processo storico e tendenze evolutive 

della lingua italiana dall’Unità 

nazionale ad oggi 

2. Caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico 

tecnicoscientifico 

 

CONTESTUALIZZARE 

 Possesso di un orientamento 

storico di carattere generale per 

inquadrare autori, movimenti, 

epoche 

 Essere in grado di identificare periodi 

della cultura letteraria italiana ed 

europea dal  Romanticismo ad oggi 

 Essere in grado di analizzare autori ed 

opere del patrimonio culturale italiano 

ed europeo 

1. Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti 

alle letterature di altri paesi. 

2. Autori e testi significativi della 

tradizione culturale italiana e di altri 

popoli. 

INTERPRETARE 

 Motivare scelte, gusti, 

valutazioni propri 

 Applicare in contesti nuovi le 

proprie conoscenze 

 Essere in grado di confrontare i diversi 

autori della stessa epoca o di epoche 

diverse attraverso le opere letterarie  

 Essere in grado di confrontare i diversi 

autori e le loro opere con altre 

espressioni artistiche 

 

Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari 
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SCRIVERE 

  Produrre testi scritti in modo 

corretto dal punto di vista orto-

morfo-sintattico 

 Produrre autonomamente un 

testo analitico e interpretativo, un 

testo argomentativo scritto, 

secondo le tipologie previste 

dalle tracce degli Esami di Stato 

 Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

 Romanticismo (ripasso) 

 Alessandro Manzoni (ripasso) 

 Giacomo Leopardi  

questionario/ 

interrogazioni 

metà settembre/ 

1ª metà ottobre 

7 lezione frontale 

8 verifica/recupero 

 Realismo e Naturalismo francesi 

 Verismo italiano 

 Giovanni Verga  

 

Ripasso ed esercizi scritti 

Scritta (Tip. A/B/C/D) 

questionario/ 

interrogazioni 

 

 

2ª metà ottobre/  

1ª metà novembre 

7 lezione frontale 

7 verifica/recupero 

 

 

2 ore 

 Il Decadentismo italiano ed europeo  

 il Simbolismo 

 Charles Baudelaire 

 

Ripasso ed esercizi scritti 

Interrogazioni 2ª metà novembre 4 lezione frontale 

6 verifica/recupero 

 

 

3 ore 

 Giovanni Pascoli 

 

 

Ripasso ed esercizi scritti 

Scritta (Tip. A/B/C7D) 

questionario/ 

interrogazioni 

dicembre 6 lezione frontale 

8 verifica/recupero 

 

3 ore 

 Gabriele D'Annunzio  

 

interrogazioni gennaio 3 lezione frontale 

4 verifica/recupero 

 Poesia del primo Novecento 

(Crepuscolarismo) 

 Avanguardie (Futurismo, Ermetismo) 

Questionario/ 

interrogazioni 

1ª metà febbraio 3 lezione frontale 

4 verifica/recupero 

 Italo Svevo 

 

 

Ripasso ed esercizi 

Scritta (Tip. A/B/C/D) 

questionario/ 

interrogazioni 

2ª metà febbraio  5 lezione frontale 

7 verifica/recupero 

 

3 ore 

 Luigi Pirandello Questionario/ 

interrogazioni 

marzo 4 lezione frontale 

7 verifica/recupero 

 La lirica nuova o ermetica Scritta (Tip. A/B/C/D) 

questionario/ 

aprile 7 lezione frontale 

6 verifica/recupero 
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 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 a scelta: Quasimodo, Saba, Sereni, Luzi, ... 

interrogazioni 

 Neorealismo e narrativa della metà del 

Novecento  

Questionario/ 

interrogazioni 

1ª metà maggio 4 lezione frontale 

4 verifica/recupero 

  2ª metà maggio/ 

giugno   

10 recupero 

132 ore di Letteratura così distribuite: 50 ore lezione frontale - 71 ore verifica orale e scritta/recupero – 

11 Divina Commedia (con verifica) 

 

PRODUZIONE SCRITTA: ripasso TIPOLOGIA A (analisi del testo); TIPOLOGIA B (saggio breve o 

articolo di giornale); TIPOLOGIA D (tema di ordine generale); TIPOLOGIA C (tema di ordine storico) 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO D'ESAME 

 

4. METODOLOGIE  

o Lezione frontale di introduzione all'argomento 

o lettura di brani silenziosa e ad alta voce 

o analisi guidata degli elementi strutturali, linguistici, formali e contenutistici 

o coinvolgimento degli alunni in interventi di collegamento con argomenti studiati, di riflessione 

o individuazione delle modalità di procedure per un'articolata e personale produzione orale e scritta 

o esercitazioni orali e scritte 

o letture di libri, testi teatrali, articoli il cui contenuto sarà discusso e commentato in classe 

 

5. MEZZI  DIDATTICI 

o Testi adottati; 

o appunti;  

o fotocopie;  

o quotidiani, riviste e pubblicazioni varie;  

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o internet; strumenti multimediali; audiovisivi;  

o viaggi di istruzione, visite guidate, rappresentazioni  cinematografiche;  

o conferenze e mostre; eventuali interventi di “esperti” esterni; 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula con lavagna LIM 

 

 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

                               

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  
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o prove scritte  

o  semistrutturate 

o test, questionari; 

 

 n 2 prove scritte e n.2/3 prove orali 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere: esercizi  di 

analisi, produzione, riflessione 

guidata;  

o Sportello Help (*) 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Esercizi  di analisi, produzione, riflessione guidata;  

Lavori individualizzati su compito. 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico, competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

 

2. PROGETTARE: 

        L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di       

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie, differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
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6. COMUNICARE: 

 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni singola 

disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma, riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

Varese, 17 novembre 2014                                                                      La Docente 

                              

                                                                                                                   M. Cirelli                            

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                    

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

INDIRIZZO: SISTEMA MODA 

CLASSE: 5^   SEZIONE:   A  

DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE:    M. CIRELLI 

QUADRO ORARIO:  (N. ore settimanali nella classe: 2 - Totale annue: 66)  

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

 Acquisire la consapevolezza delle vicende passate come chiave di lettura degli 

avvenimenti presenti 

 

 Possedere una visione unitaria della realtà, attraverso la lettura della storia 

locale, nazionale, globale 

 

 Educazione alla Cittadinanza intesa come promozione dei concetti di dignità 

umana, identità e appartenenza, alterità e partecipazione, in riferimento allo 
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studio della storia ma anche della letteratura 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Acquisire la consapevolezza delle 

vicende passate come chiave di 

lettura degli avvenimenti presenti 

 

 Possedere una visione unitaria della 

realtà, attraverso la lettura della 

storia locale, nazionale, globale 

 

 Educazione alla Cittadinanza intesa 

come promozione dei concetti di 

dignità umana, identità e 

appartenenza, alterità e 

partecipazione, in riferimento allo 

studio della storia ma anche della 

letteratura 

 Individuare le cause storiche, politiche, 

economiche delle trasformazioni nel 

tempo  

 

 Stabilire tra fatti e fenomeni relazioni 

di causa-effetto, analogia-differenza 

 

 Collocare nello spazio e in ordine 

cronologico fatti e fenomeni storici dal 

dopo Unità d'Italia ad oggi, stabilendo 

sequenze di tipo diacronico 

 

 Leggere in modo sincronico 

avvenimenti e fenomeni 

 

 Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per ricerche specifiche 

tematiche, anche interdisciplinari 

 

 Formulare domande e ipotesi 

interpretative per arrivare ad esprimere 

un giudizio critico e motivato 

 

 Sapersi esprimere in modo chiaro, 

corretto, utilizzando il linguaggio 

specifico 
 

1. Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine 

del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, 

in Europa e nel mondo 

 

2. Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale  

 

3. Innovazioni scientifiche e tecnologiche 

e relativo impatto su 

modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socioeconomiche 

e assetti politico-istituzionali 

 

4. Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale 

 

5. Categorie, lessico, strumenti della 

ricerca storica 

 

6. Radici storiche della Costituzione 

italiana, Carte internazionali dei diritti. 

Principali istituzioni internazionali, 

europee e nazionali 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

EUROPA E MONDO NEL 

SECONDO OTTOCENTO 
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione 

sociale 

 L'evoluzione politica mondiale 

 L'Italia del secondo Ottocento                                                                         

   2 lezione frontale 

 

   2 verifica/ recupero 

   settembre 

L'ETA' GIOLITTIANA  La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell'Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

   2 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

  1ª metà 

ottobre 
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 La politica estera e la guerra in Libia 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
 Le cause della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L'entrata dell'Italia nel conflitto 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

    2 lezione frontale 

  

 

3 verifica/ recupero    

   2ª metà 

ottobre/ 1ª 

metà 

novembre 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione di ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

   2 lezione frontale 

 

2 verifica/ recupero 

  2ª metà 

novembre 

L'EUROPA E IL MONDO 

DOPO IL CONFLITTO 
 Sintesi del capitolo    1 lezione frontale 

 

1 verifica/ recupero 

1ª metà 

dicembre 

L'UNIONE SOVIETICA 

TRA LE DUE GUERRE E 

LO STALINISMO 

 La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

 La NEP e la nascita dell'URSS 

 L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'URSS 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento della Stato totalitario 

   2 lezione frontale         

 

2 verifica/ recupero 

 

  1ª metà 

gennaio 

IL DOPOGUERRA IN 

ITALIA E L'AVVENTO DEL 

FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

 Nuovi partiti e movimenti politici del dopoguerra 

 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L'ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime 

   3 lezione frontale      

   

3 verifica/ recupero 

   2ª metà 

gennaio/ 1ª 

febbraio 

GLI STATI UNITI E LA 

CRISI  DEL '29 
 La crisi del '29 

 Roosevelt e il New Deal 

   2 lezione frontale 

 

1 verifica/recupero 

   2ª metà 

febbraio 

LA CRISI DELLA 

GERMANIA 

REPUBBLICANA E IL 

NAZISMO 

 La nascita della Repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/recupero 

1ª metà marzo 

IL REGIME FASCISTA IN 

ITALIA 
 Il consolidamento del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera e le leggi razziali 

   2 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

2ª metà marzo 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 
 Il successo della guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L'inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 la vittoria degli Alleati 

 La guerra dei civili e o sterminio degli Ebrei 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

    aprile 

IL BIPOLARISMO USA-

URSS, LA GUERRA 

FREDDA E I TENTATIVI DI 

 1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

1ª metà 

maggio 
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“DISGELO”  1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

 1953-1963: la “coerenza pacifica” e le sue crisi 

L'ITALIA DELLA PRIMA 

REPUBBLICA 
 La nuova Italia postbellica 

 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

 La ricostruzione economica 

 L'epoca del centro-sinistra e il miracolo economico 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

2ª metà 

maggio 

LA SECONDA META' DEL 

NOVECENTO 
 1960-2000: sintesi  4 recupero    giugno 

 

 66 ore totali così distribuite: 30 ore lezione frontale - 36 ore verifica/recupero 

 

 

3. METODOLOGIE  

 

o Breve lezione frontale per presentare l'argomento 

o Eventuale lettura, individuazione delle informazioni principali e commento in classe di alcune parti del 

testo 

o Coinvolgimento degli alunni in interventi di raffronto tra diversi avvenimenti per individuare analogie e 

differenze 

o Alcuni argomenti saranno presentati attraverso film, DVD, presentazioni in power point      

o Esposizione di relazioni su argomenti di approfondimento come preparazione al colloquio d'esame e alla 

stesura della tesina      

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Uso del manuale 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento  

o appunti dettati o fotocopiati; 

o internet; strumenti multimediali; audiovisivi, videocassette di documentari e film storici 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, e aula con lavagna LIM 

o  ricerche 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

                         

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali  

o test, questionari  

o simulazioni terza prova 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

          Almeno due  a quadrimestre. 
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MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere: ripasso 

degli argomenti non assimilati; 

lavori individualizzati su 

compito con verifica 

programmata 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

      Ricerche, lavoro in gruppo su compito. 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti. 

 

2.PROGETTARE: 

        L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di           

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari,di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

 

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

6.COMUNICARE: 

 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni singola 

disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 
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C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la propria 

esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il pieno esercizio 

della cittadinanza. 

 

 

VARESE  17/11/2015                                                                            DOCENTE  

                                                                                                                  M. Cirelli 

                                                                                  

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   SISTEMA MODA  

 

CLASSE   5     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA MATEMATICA    

 

DOCENTE CORTI SABRINA    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   3  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  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 i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
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delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
o Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

o Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

o Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

o Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

o Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento.. 

o Riconoscere la primitiva di 

una funzione 

 

o Calcolare integrali 

indefiniti di funzioni 

elementari, di funzioni 

composte, per parti. 

 

o Individuare il 

procedimento più adatto 

per calcolare vari tipi di 

integrali 

 

 

o Riconoscere le proprietà di 

una funzione integrale  

 

 

o Calcolare il valore 

dell’area di un trapezoide 

 

 

o Utilizzare il calcolo 

integrale per calcolare aree 

di superfici piane. 
 

 

 

 

 

 

o Risolvere problemi di 

probabilità condizionata e 

probabilità totale. 

o Primitiva di una funzione, 

legame tra le primitive di 

una funzione e la 

funzione integranda. 

 

o L’integrale indefinito e le 

sue proprietà. 

 

o Metodi di integrazione: 

integrazione immediata, 

per decomposizione, per 

parti. 

 

o La funzione integrale e la 

sua derivata; il teorema 

fondamentale del calcolo 

integrale. 

 

o Concetto di integrale 

definito e relative 

proprietà 

 

o Teorema del valor medio. 

 

o Calcolo dell’area 

individuata da una 

funzione elementare e 

dall’asse x. 

 

 

o Significato della 

probabilità e sua 

valutazione. Eventi 
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disgiunti, probabilità 

composta, eventi 

indipendenti e dipendenti. 

 

o Probabilità condizionata, 

probabilità totale. 
 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

o Ripasso della derivata di una funzione. 

Integrale indefinito: 

o Primitiva di una funzione, legame tra le primitive di una funzione e la funzione integranda. 

o L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

o Metodi di integrazione: integrazione immediata, per decomposizione, per parti. 

Integrale definito: 

o La funzione integrale e la sua derivata; il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

o Concetto di integrale definito e relative proprietà. 

o Teorema del valor medio. 

o Calcolo dell’area individuata da una funzione elementare e dall’asse x. 

Probabilità: 

o Significato della probabilità e sua valutazione. Eventi disgiunti, probabilità composta, eventi 

indipendenti e dipendenti. 

o Probabilità condizionata, probabilità totale. 
 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA prevista 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 
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 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

minimo 2 verifiche scritte e 1 orale 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  
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G) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2.PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

H)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

      7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

I)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MODA    

 

CLASSE  5       SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  LINGUA  INGLESE   

 

DOCENTE SALOMONE LOREDANA    
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QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   3  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  ASSE DEI LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  PADRONEGGIARE LA LINGUA STRANIERA PER SCOPI 

COMUNICATIVI UTILIZZANDO ANCHE I LINGUAGGI 

SETTORIALI PREVISTI NEL PERCORSO DI STUDIO PER 

INTERAGIRE IN AMBITI E CONTESTI DI STUDIO E DI 

LAVORO  

2.  

COMPRENDERE LE IDEE FONDAMENTALI DI TESTI SU 

VARI ARGOMENTI COMPRESI QUELLI TRATTATI NEL 

PROPRIO SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE  

3.  

PRODURRE TESTI CHIARI SU ARGOMENTI DEL 

PROPRIO SETTORE ED ESPRIMERE UN’OPINIONE SU 

UN ARGOMENTO DI ATTUALITA’  

4.  

UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMU- 

NICAZIONE MULTIMEDIALE  
    . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello 

B1/B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue (QCER)  
 

Interagire in brevi conversazioni 

su argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro 

con strategie compensative  
 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori  
 

 Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

  Utilizzare strategie 

compensative nell’interazione 

orale 
  

    Strategie compensative 

nell’interazione orale.  
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espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in  
rete  

  Redigere semplici relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali.  
  

  Distinguere ed utilizzare alcune 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali, in 

base alle costanti che le 

caratterizzano.  
  

  Strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della frase, 

adeguati al contesto 

comunicativo.  
 

  Produrre testi per esprimere in 

modo chiaro e semplici opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi  
  

 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali..  
  

     Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi  

relativamente complessi, inerenti 

la sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo 
 

Caratteristiche di alcune 

tipologie testuali comprese  

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione del  

discorso 
 

   Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche  
note  

  Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale, 

di studio o di lavoro; varietà 

espressive e di registro. 
   

   Produrre brevi relazioni e sintesi 

coerenti e coese, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato.  
  

 Tecniche d’uso dei dizionari  
  

    Utilizzare in autonomia i 

dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto  
 

 Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni.  
  

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

     MODULE 7 - JOBS AND CAREERS   

- Applying for a job 

- Writing a Curriculum Vitae 

- Writing a Covering Letter 

- The Job Interview.                                                     Tempi: Ottobre- Novembre 2016 
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      MODULE 8 – RECENT TRENDS AND MEDIA 

- The 1950s: the teenagers as a market force 

- The Several Trends of Fashion in the 1960s 

- The 1970s trends: Disco Fashion versus Punk Fashion 

- The variety of trends in the 1980s 

- The 1990s and the 2000s in Fashion: Main Features 

- Fashion Magazines 

- Promoting Fashion: Advertising                               Tempi: Dicembre- Gennaio 2017 

MODULE 9 – FASHION DESIGNERS 

- Fashion Shows and Brands 

- Burberry 

- Calvin Klein 

- Roberto Cavalli 

- D &G 

- Giorgio Armani and Valentino 

- Christian Dior 

- Gabrielle “Coco” Chanel                                            Tempi: Febbraio- Marzo  2017 

MODULE 10 -  ART, LITERATURE AND CINEMA 

- Art and Fashion : the end of the 19
th

 century 

- Art and Fashion: 1900s-1950s 

- Art and Fashion: from the 1960s to present days. 

- Fashion and Literature: Jane Austen ‘s “Northanger Abbey” 

- Fashion and Cinema: “The Devil Wears Prada”       Tempi:  Aprile- Maggio 2017 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
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 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:   Testo adottato: “FASHIONABLE ENGLISH” di Oddone-Cristofani Casa Ed. San 

Marco. 

o Eventuali sussidi didattici: appunti, schede, fotocopie,lettore CD, LIM. 
o   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  Sono previste ALMENO due  prove 

scritte e due prove orali per ciascun 

quadrimestre.  verifiche sommative previste 

per il quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o Recupero in itinere. 

o Sportello Help (*)   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Approfondimento in itinere: Esercitazioni e prove su 

abilità integrate: strategie di lettura(scanning/skimming) 

per la comprensione scritta 

Per la produzione scritta: 

Testo descrittivo – regolativo- narrativo - argomentativo 

Visione filmati in lingua 

Per la produzione orale: esercitazioni su argomenti 

tecnici. 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

J) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2.PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

K)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

L)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                       

 

  ANNO SCOLASTICO 2016/17  
 

INDIRIZZO: MODA 
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CLASSE 5^   SEZIONE A 

 

DISCIPLINA:  ECONOMIA E MARKETING  

 

DOCENTE:  TAVERNESE GIUSEPPE 

 

QUADRO ORARIO:  N. 3 ore settimanali nella classe  

 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 

 

 

Competenze disciplinari  

(D.M.22/8/2007 n. 139 e art.8 c.3 DPR 

15/3/2010 n.88 Regolamento nuovi tecnici) 

 

1. Conoscere le modalità e le norme di concorrenza sui 

mercati di settore ; 

2. Conoscere  ed applicare  il marketing operativo ; 

3. Individuare  i mercati emergenti e  saper utilizzare  le nuove 

forme di commercializzazione e vendita  

 

 

ARTICOLAZIONE  DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E  CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

1. MODALITA’ E NORME DI  

DI CONCORRENZA  SUI 

MERCATI DI SETTORE  

 

 

Saper classificare le imprese del 

tessile in Italia. 

Saper descrivere i differenti 

settori produttivi. 

Saper individuare il profilo dei 

subfornitori in base alla 

lavorazione fornita. 

Saper applicare le variabili per 

segmentare il mercato. 

Saper individuare i cambiamenti 

nei comportamenti di consumo. 

Saper applicare le ricerche di 

mercato per individuare i 

bisogni del consumatore. 

Saper elaborare semplici 

Conoscere il settore tessile in 

Italia e l’organizzazine dela filiera 

produttiva  

Conoscere il prodotto. TA. 

Cooscere i mercati ed i bisogni 

del consumatore.  

Conoscere le strategie di 

marketing per vincere la 

concorrenza. 

 

. 
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strategie di marketing per 

vincere la concorrenza.  

 

2.  IL MARKETING 

OPERATIVO  

 

Saper elencare per un prodotto TA 

le caratteristiche che ne 

determinano il prezzo ed il ciclo di 

vita. 

Saper classificare le imprese TA 

rispetto all’uso del brad e alle 

forme di distribuzione e 

comunicazione. 

Saper riconoscere la brend 

positioning in una marca. 

Saper riconoscere in un brand  i 

valori simbolici e le caratteristiche 

immateriali. 

Saper misurare la customer 

satisfaction. 

 

 

Conoscere i tre livelli che 

compongono un prodotto. 

Conoscere gli elementi che 

concorrono a definire il prezzo di 

un prodotto TA. 

Conoscere gli elementi 

fondamentali per un strategia 

distributiva e di comunicazione al  

cliente . 

Conoscere la differenza tra: 

marca, marchio e griffe. 

Conoscere quali elementi 

concorrono a crare una Relation 

Marketing.  

 

 

3. FORME DI 

DISTRIBUZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E 

VENDITA  

Sapere quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi dei diversi canali 

distributivi. 

Saper usare la terminologia 

apppropriata per denominare i 

diversi pv. 

Saper individuare l’organizzazione 

del layout ed i metodi di una 

esposizione utilizzati da un pv. 

Saper individuare i tipi di vetrina 

scelìti dal pv ed i principi usati 

nell’allestimento. 

Saper utilizzare i nuovi media per 

la commercializzazione e la 

diffusione del prodotto. 

Conoscere i canali distributivi 

tradizionali ed emergenti. 

Conoscere le mansioni del 

trade marketing manager. 

Conoscere la differenza tra 

merchandising e visual 

merchandising. 

Conoscere le aree interne ed 

esterne del punto vendita su cui 

interviene un piano di visual 

merchandising. 

Conoscere l’utilizzo di internet 

come strumento di 

comunicazione, relazione e 

vendita. 

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
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MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA  SUI  MERCATI  DI  SETTORE 

 

Il Settore tessile in Italia. I modelli di impresa dele PMI . La subfornitura. La fidelizzazione dele 

imprese terziste. La filiera produttiva. I cluster territoriali. Le tipologie dell’industria della 

moda.Innovazione tecnlogica ed innovazione organzzativa. Il  prezzo e la segmentazione del mercato.I 

bisogni del consumatore.La vita del prodotto.L’efficienza produttiva.La flessibilità e la nicchia di 

mercato. Alleanze strategiche tra imprese.Marketing e filosofia aziendale.Riccerhce di mercato.Filiera 

integrata a rete. Pianificazione aziendale e la matrice SWOT  
 

MARKETING  OPERATIVO 

 

La strategia aziendale. Il prodotto.. Ciclo di vita del prodotto. I prodotti imitativi. Il prezzo. La domada. 

La disribuzione. La comunicazione. Gli obiettivi  dell’attività promozionale. Il marchio, la marca e la 

griffe. La classificazione. Il brand. Le strategie di comunicazione.Il venditore e le sue attività . Le 

tipologie del punto vendita.Tipologie di clienti.La customer satisfaction. 

 

FORME DI  DISTRIBUZIONE,  COMMERCIALIZZAZIONE E  VENDITA  

 

I canali della distribuzione. Il canale diretto. Classificazione del punto vendita monomarca. Il 

franchising e le vaire tipologie.Il canale indiretto.Il punto vendita plurimarca. I negozi plurimarca 

tradizionali. I canali  distributivi emergenti. Il merchandising ed il suo ruolo nel pv moda. 

L’organizzazione del pv. Comunicazione esterna del pv. Strategie del pv. Il web marketing. Internet 

come relazione, comunicazione  e distribuzione. Internet come business to business.Le nuone 

tecnologie per entrare in contatto con i clienti. 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI  (UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

- Descrizione delle UDA 

Eventuali correlazioni con scienze e tecnologie applicate. 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

o lezione frontale; 

o lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze; 

o discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 

o attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità; 

o problem solving ; 

o prove scritte strutturate e non; 

o test, questionari; 

o verifiche orali; 
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5. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  

 

     MARKETING,  DISTRIBUZIONE &  PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO T. A.  di   

     Amalia Grandi. 
 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: schemi alla lavagna, appunti dettati o 

fotocopiati 

 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio di Informatica (se disponibile) 

 

 

 

 

 

 

 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

      X prove scritte  

      X prove orali 

X prove scritte strutturate  

X test, questionari; 

 

 

 N. 1 verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

X Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

 

 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Ricerche, relazioni orali 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
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scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

 

2.PROGETTARE: 

        L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di       

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari,di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

 

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

6.COMUNICARE: 

 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

9. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MODA   

 

CLASSE  5      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Religione cattolica   

 

DOCENTE Cecchetto Fausto    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Storico-sociale   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un 

confronto aperto ai contributi 

della cultura scientifico-

tecnologica. 

. 

1.  Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo 

1.Ruolo della religione nella 

società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione 
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 2. Individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine 

ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di 

pensiero; 

2. Identità del cristianesimo in 

riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all’evento centrale 

della nascita, morte e resurrezione 

di Gesù Cristo; 
 3. Riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

3. La concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione, 
professione; 

  4. Il magistero della Chiesa su 

aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnologica 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
Il contributo del cristianesimo alla riflessione  etica dell’uomo: 

 morale fondamentale; 

 coscienza, libertà, legge; 

 dignità della persona umana e diritti dell’uomo; 

 educazione all’amore, alla responsabilità, alla pace, alla giustizia, al rispetto dell’altro, all’intercultura, 

alla legalità, alla solidarietà; 

 bioetica: problematiche relative al rispetto della vita umana; 

 Le indicazioni del magistero della Chiesa  in campo socio-economico; 

             Le indicazioni del magistero della Chiesa in campo socio-politico.  
 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 
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X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro: Testo adottato: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, Ed. mista, SEI, 978-88-05-

07098-5, Prezzo 16.90. 

o Sussidi didattici:  documenti del Magistero della Chiesa. 

o Spazio didattico utilizzato: Aula.   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o In itinere    

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

M) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

O)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE   V     SEZIONE  A MODA  
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DISCIPLINA    TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 

ORGANIZZATIVI DELLA MODA 

 

DOCENTE   PROF. GIUSEPPE GALLI , MASTRI MASSIMO  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5 (4 LABORATORIO+ 1 TEORIA   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1.Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti 

intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

2.Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera 

d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, 

di tessitura e di confezione. 

3.Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della 

filiera d’interesse anche in relazione degli standard di qualità. 

4.Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi 

segmenti della relativa filiera. 

5.Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

6.Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio,ricerca e approfondimento disciplinare. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Individuare i processi della filiera 

tessile e identificare i prodotti 

intermedi e finali dei suoi segmenti, 

definendone le specifiche. 

Analizzare i processi di lavorazione 

dei filati. 

Riconoscere le caratteristiche richiesta 

ai tessili tecnici in relazione ai settori 

d’impiego. 

Processi di lavorazione dei filati. 

Caratteristiche dei tessili tecnici. 

Analizzare il funzionamento delle 

macchine operanti nella filiera 

d’interesse ed eseguire i calcoli 

relativi ai cicli tecnologici di filatura, 

di tessitura e di confezione. 

Redigere la documentazione per la 

realizzazione del prodotto in relazione 

alle specifiche di qualità dei 

macchinari. 

Calcoli e documentazione per la 

produzione. 

Gestire e controllare i processi 

tecnologici di produzione della filiera 

d’interesse anche in relazione degli 

standard di qualità. 

Programmare i processi tecnologici per 

la produzione di filati, tessuti e capi 

d’abbigliamento. 

Gestire e controllare i parametri 

tecnologici di un processo produttivo. 

Approfondimento dei principi di 

controllo dei processi produttivi. 

Normative sulla sicurezza del lavoro 

e sulla tutela dell’ambiente. 

Controllo di qualità dei prodotti di 
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Rispettare le normative sulla sicurezza 

del lavoro e sulla tutela dell’ambiente. 

Programmare e gestire il controllo di 

qualità di processo e di prodotto. 

moda. 

Acquisire la visione sistemica 

dell’azienda e intervenire nei diversi 

segmenti della relativa filiera. 

Gestire e controllare i parametri 

tecnologici di un processo produttivo. 

Programmare i processi tecnologici per 

la produzione di filati, tessuti e capi 

d’abbigliamento. 

Approfondimento dei principi di 

controllo dei processi produttivi. 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Redigere la documentazione per la 

realizzazione del prodotto in relazione 

alle specifiche di qualità dei 

macchinari. 

Approfondimento dei principi di 

controllo dei processi produttivi. 

Normative sulla sicurezza del lavoro 

e sulla tutela dell’ambiente. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio,ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Redigere la documentazione per la 

realizzazione del prodotto in relazione 

alle specifiche di qualità dei 

macchinari. 

Analizzare i processi di lavorazione 

dei filati. 

Calcoli e documentazione per la 

produzione. 

Processi di lavorazione dei filati. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

Macchinari del ciclo produttivo cotoniero del cardato, pettinato, open-end. 

Macchine per tessere, sistemi di formazione del passo : meccanici-elettronici. 

Calcoli di lavorazione, produzione e relativi costi nella filiera tessile. 

Controllo qualità: principali prove di laboratorio. 

Normative sulla sicurezza del lavoro nella filiera tessile. 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 
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X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro: LIM    

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

X  Esposizione orale con supporto informatico.   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Progetti, conferenze, visite tecniche. 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
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scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

P) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2.PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

Q)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO    SISTEMA MODA 

 

CLASSE  V    SEZIONE    A 
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DISCIPLINA    CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA 

 

DOCENTE    L. CASTALDI – M.P. FINO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    3 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:    SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Comprendere i processi tecnologici di produzione 

della filiera, anche in relazione agli standard di qualità. 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

3.  Comprendere la necessità della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e l’importanza della tutela della salute e 

dell’ambiente. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1.  Comprendere i processi 

tecnologici di produzione della 

filiera, anche in relazione agli 

standard di qualità. 
 

1.  Identificare i processi idonei 

di preparazione alla stampa e le 

classi di coloranti e pigmenti per 

la stampa in relazione alle 

diverse fibre. 

1. Conoscere le operazioni di 

preparazione, i principi e i 

macchinari di stampa dei 

prodotti tessili e le tipologie di 

coloranti per fibre tessili. 

Conoscere gli strumenti per la 

valutazione delle solidità di 

tintura. 

2. Redigere relazioni tecniche  

e documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

2.  Saper scegliere le operazioni 

di finissaggio per conseguire le 

proprietà finali del manufatto. 

2. Conoscere le operazioni e i 

macchinari di finissaggio 

tradizionali. 

3.  Comprendere la necessità 

della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e l’importanza della 

tutela della salute e 

dell’ambiente. 

3. Applicare le normative di 

settore sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 

3. Conoscere le tecnologie di 

candeggio e tintura in relazione 

alla qualità e alla tutela della 

salute. 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

Stampa tessile: tipi di stampa, macchine per la stampa, stampa digitale: vantaggi e limiti. 

Processi di finissaggio: significato ed importanza delle operazioni di finissaggio per le caratteristiche 

finali del tessuto. Classificazione dei finissaggi con particolare riferimento ai finissaggi di tipo chimico. 

Finissaggi che agiscono sull’aspetto esteriore: candeggio, principio dell’azione sbiancante e modalità 

operative; mercerizzazione: modificazioni impartite al tessuto e modalità operative; cenni ai macchinari 

di mercerizzazione; trattamenti enzimatici su lana, cotone, seta; natura degli enzimi e modificazioni 

provocate sulle fibre; calandratura: modalità operative ed effetti determinati sul tessuto; goffratura. 

Finissaggi che rendono più stabili le dimensioni: sanforizzazione: modalità operative e modificazioni 

sul tessuto; follatura: modalità operative e modificazioni impartite al tessuto; decatissaggio; 

vaporissaggio; cloraggio. 

Finissaggi che migliorano o modificano l’uso: ignifugazione: indice del limite di ossigeno (L.O.I.), 

prodotti utilizzati e modificazioni impartite al tessuto; impermeabilizzazione; idrorepellenza; 

antimacchia: prodotti utilizzati; antipiega; antibatterici; trattamenti al plasma; garzatura: modalità 

operative e modificazioni impartite al tessuto; cimatura e bruciapelo: modalità operative e 

modificazioni impartite al tessuto; smerigliatura. 

Finissaggi che modificano la mano: finissaggio ammorbidente; carica: prodotti utilizzati e 

modificazioni impartite al tessuto. 

Concetto di solidità e sua misura: scala dei grigi per la valutazione dello stingimento e dello scarico del 

colore. 

LABORATORIO: sicurezza in laboratorio. Stampa: Preparazione di una pasta di stampa madre e da 

taglio. Fasi di preparazione di un quadro da stampa. Stampa a quadri. Finissaggi: norme tecniche; scala 

dei grigi e dei blu; prove di solidità alla tintura: al lavaggio, alla stiratura, allo sfregamento, alla luce, al 

sudore.  Antinfeltrimento della lana, antifiamma, idrorepellente. 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

 la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 
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x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  

o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

almeno 2 verifiche scritte/orali/pratiche sia 

per la parte teorica che per il laboratorio   

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

S) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2.PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

T)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

U)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 


