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PIANO FORMATIVO 
DEL CORSO 

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA 
L’ Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di produzione di capi di abbigliamento e arredi tessili con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle 
operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto  

 
 
 

ANNO FORMATIVO 2022/2023 
 
CLASSE 4 OPA sez. A   
 

 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI  DELL’ ISTITUTO 

 
La scuola è una comunità di studio e di ricerca, un luogo di apprendimento dove realizzare un 
processo di crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La scuola garantisce la continuità 
educativa fra i diversi gradi di istruzione, favorisce un graduale inserimento degli allievi delle classi 
prime prevedendo momenti di accoglienza ed infine si rapporta al mondo dell’economia e del 
lavoro.Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,l’istituto pone in essere 
le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti,per la presentazione 
e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei 
regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Tale patto è finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglia. 
 

FINALITA’ E SCELTE EDUCATIVE  

 
L’Istituzione scolastica si ispira agli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, pertanto si attiene ai 
seguenti principi: 



 
 

 

 consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione, della persona e del 
cittadino; 

 promuovere comportamenti responsabili; 

 favorire il benessere psico-fisico; 

 sviluppare la disposizione ad un’armonica convivenza con gli altri attraverso l’educazione al 
confronto e al rispetto delle opinioni; 

 favorire la crescita educativa nel riconoscimento della centralità della persona; 

 valorizzare le diversità nel riconoscimento della dignità della persona e del pluralismo, 
prestando particolare attenzione all’inserimento degli alunni diversamente abili e degli alunni 
extracomunitari; 

 realizzare il diritto ad apprendere; 

 sviluppare metodologie didattiche in grado di rispondere e anticipare i fabbisogni professionali e 
di apprendimento degli studenti; 

 favorire il successo formativo, anche attraverso la progettazione di percorsi flessibili; 

 favorire l’orientamento degli studenti avvalendosi anche del supporto e della collaborazione di 
agenzie formative; 

 rimotivare e riorientare gli alunni in difficoltà di apprendimento per renderli consapevoli delle 
personali attitudini ed inclinazioni; 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Ciascun Consiglio di classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi che possono essere così 
sintetizzati: 
 Comprendere e produrre testi scritti e orali 
 Comunicare correttamente messaggi 
 Saper utilizzare i libri di testo 
 Saper consultare dizionari, manuali ecc. 
 Saper prendere appunti e schematizzare  
 Comprendere, conoscere la realtà nei suoi vari aspetti (sociale, economico, tecnologico) 
 Acquisire e consolidare un efficace metodo di studio 
 Favorire l’autovalutazione 
 Applicare le conoscenze e le competenze acquisite in modo autonomo 
 Comprendere la funzione dell'innovazione tecnologica nei processi produttivi 
 Comprendere, conoscere, utilizzare linguaggi specifici diversi , inerenti alle discipline in indirizzo 

e alla cultura generale 
 Consolidare l’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti(sapere), le loro implicazioni 

operative ed applicative (saper fare)ed il saper apprendere attraverso UDA che tengano conto 
di: obiettivi formativi da realizzare e degli apprendimenti da conseguire 

 Di una reale progettazione integrata in modo interdisciplinare, che tenga sempre 
presente sia gli obiettivi di carattere educativo, culturale che professionale 

 Di promuovere l’autonomia operativa dei singoli studenti. 
 Formare operatori polivalenti, flessibili e facilmente adattabili alla rapida e continua evoluzione 

tecnologica degli attuali sistemi economici internazionali. 
 



 
 

 

 
ASPETTI METODOLOGICI 
 
L’approccio metodologico caratterizzante la formazione professionale ha il proprio fondamento 
nella teoria della “pedagogia del compito”. L’adozione di una metodologia “dell’apprendimento 
attraverso il fare” definisce l’articolazione del percorso formativo e la sua organizzazione in 
funzione di una serie di compiti di diversa natura che l’allievo sarà chiamato a dover risolvere per 
progredire nel conseguimento degli obiettivi finali. 
La logica sottesa al percorso formativo proposto è quella interdisciplinare, in modo da valorizzare la 
dimensione unitaria del sapere e da superare la divisione tra teoria e pratica, tra il sapere di tipo 
cognitivo e il sapere pratico-operativo, così che le conoscenze e abilità dell’allievo possano 
consolidarsi nel costante rapporto tra l’esercizio pratico e la concettualizzazione, secondo un 
approccio di tipo induttivo che si declina attraverso l’individuazione e realizzazione di compiti 
operativi. 
Tale approccio metodologico risulta particolarmente coerente con la declinazione del percorso in 
Unità di Apprendimento, in cui il lavoro integrato intorno a compiti reali non solo risponde alle 
esigenze formative degli allievi e ai loro stili di apprendimento, ma traduce operativamente l’unità 
sostanziale degli apprendimenti realizzati. 
Lo Stage è una tipologia di esperienza attraverso il quale gli studenti prendono contatto, prima della 
conclusione dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. Può avere una durata variabile 
(dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro settimane) e una diversa 
collocazione all’interno del percorso formativo annuale (all’avvio dell’anno scolastico, durante lo 
svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche. 
Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed 
impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa allo 
scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio. 
Lo stage è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del 
lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che 
favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante. 
In ogni caso, la funzione principale degli stage è quella di agevolare le scelte formative e 
professionali degli studenti attraverso un apprendimento fondato sull’esperienza, più o meno 
prolungata, in ambienti di lavoro esterni alla scuola. 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Nel momento valutativo ci si propone come obiettivo quello di monitorare la competenza e la 
capacità dell’allievo di applicarla in contesti reali. Si vuole misurare e valutare quindi non solo 
quello che l’allievo sa, ma anche ciò che sa fare con quello che sa. 
Il processo valutativo fondato sulla valorizzazione della singola persona farà riferimento a prove 
strutturate e/o semi strutturate e a realizzazione di unita’ formative e all’esperienza di stage. 
 
Misurazione della padronanza delle competenze in itinere: 
Nella fase di realizzazione delle UF l’allievo deve dimostrare di essere in grado di svolgere quanto 
richiesto in autonomia così da comprovare di aver effettivamente acquisito le competenze sottese 
nel prodotto/processo atteso. I risultati delle UF realizzate vengono valutati all’interno del Consiglio 
di Classe che verifica i livelli raggiunti da ogni singolo allievo per quanto riguarda l’aspetto 
culturale, professionale e comportamentale. 
Valutazione finale: effettuata al termine dell’anno scolastico e relativa a ciascun allievo terrà conto 
dei risultati delle verifiche  scritte e orali, dei report dei tutor aziendali e scolastici e dei livelli di 
apprendimento delle competenze. In particolare si terrà conto delle seguenti voci: 



 
 

 

a) Evoluzione significativa rispetto al punto di partenza  
b) Risultati dei corsi di recupero 
c) Frequenza 
d) Attenzione, interesse, impegno, partecipazione, responsabilità  
e) Ritmo di apprendimento e metodo di lavoro. 
f) Report dei tutor 
g) Progressiva e crescente padronanza delle competenze. 

 
 CLASSE I 

 
% 

CLASSE II 
 

% 

CLASSE III 
 

% 

CLASSE IV 
 

% 

AREA DI BASE: 
 dei linguaggi 

 storico-socio-
economica 

 matematico-
scientifica 

 

 
43.7% 

 
34.7% 

 
30.6% 

 
30.6% 

AREA 
PROFESSIONALE: 

 tecnico-
professionale 

46.9% 37.3% 43.4% 43.4% 

FLESSIBILITA’ 9.4% 7.5% 7.7% 7.7% 
STAGE  20.5% 18.3% 18.3% 
     
TOTALE ORE 1056 1056 1056 1056 
     

 
 
 
 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
Italiano         prof. Passafaro Lorena 
Matematica         prof. Forni Luca 
Inglese e sostegno       prof. Cuoco Maria 
Storia, Diritto ed Economia       prof. Pirri Natalina 
Scienze Motorie e Sportive      prof. Volpe Raffaella 
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni    prof. Migliazza Simona  
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Codocenza  prof. Forleo Aurelia 
Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi  prof. Gasperi Alberto 
Progettazione e Realizzazione del Prodotto    prof. Gasperi Alberto 
IRC         Prof. Iovino Sara Maria 

 
SI ALLEGANO 

 PIANI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 



 
 

 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 
 
DOCENTE Forni Luca 
 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 

 

ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
COMPETENZA MATEMATICA 

 
PROVE/ 
TEMPI 

 
VALUTA
ZIONE 

Goniometria: funzioni 
ed equazioni 
goniometriche 
 
La trigonometria 
applicata allo studio 
dei triangoli rettangoli 
 
Disequazioni intere e 
fratte di primo e 
secondo grado 
 
Sistemi di primo e 
secondo grado 
 
Problemi di primo e 
secondo grado 
 
Equazioni 
esponenziali e 
accenno alle 
irrazionali 
 
Studio di funzioni 
fino al segno 
 
Uda n. 1: Amore e 
ginnastica: il ruolo 
delle donne nello 
sport – Visione e 
lettura dei grafici 
statistici a barre e a 
torta 
 
 

Rappresentare la realtà e risolvere situazioni 
problematiche di vita e del proprio settore 
professionale avvalendosi degli strumenti 
matematici fondamentali e sulla base di modelli 
e metodologie scientifiche 

Interrogazi
one lunga 
e 
interrogazi
one breve, 
prove 
semistrutt
urate, 
esercizi e 
partecipazi
one attiva 
alle 
lezioni, 
controllo 
dei 
quaderni. 
Tempi: 
a.s. 
 

In relazione 
al 
raggiungim
ento delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base 
(C); 
intermedio 
(B); 
avanzato 
(A). 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

Identificare e 
applicare nei 
processi e nelle 
attività proprie del 
settore professionale 
strategie 
matematiche, 
strumenti e metodi 
di analisi scientifica 
 
Elaborare rapporti 
documentali 
utilizzando il 
linguaggio logico 
matematico e 
scientifico 
 
Utilizzare indicatori 
di efficacia, di 
efficienza e di 
qualità di prodotti o 
servizi 
 
Utilizzare linguaggi 
tecnici e 
matematico-
scientifici specifici 

X
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

Applicazioni, 
strumenti, tecniche 
e linguaggi per 
l'elaborazione, la 
rappresentazione e 
la comunicazione di 
dati, procedure e 
risultati 
 
Strategie 
matematiche 
connesse 
all’interpretazione, 
rappresentazione e 
risoluzione di 
dimensioni e 
problemi degli 
specifici contesti 
professionali 
 
Principali modelli 
scientifici connessi 
ai 
processi/prodotti/se
rvizi degli specifici 
contesti 
professionali 
Scienza e 
tecnologia: impatto 
sulla vita sociale e 
dei singoli e ruolo 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per uno sviluppo 
equilibrato e 
compatibile 
 
Principali 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche del 
settore 
professionale 

  
 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
DISCIPLINA    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE    Lorena Passafaro 
 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4 

 
ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ TITOLO 

COMPETENZA LINGUISTICA  
 LINGUA ITALIANA 

PROVE/ 
TEMPI 

VALU
TAZIO
NE 

Elementi di metodologia: 
la mappa mentale come 
strumento di studio e 
apprendimento 
 
La produzione scritta  
- Saper scrivere un testo in 
modo corretto: coerenza e 
coesione 
- Scrivere e riscrivere: il 
riassunto di un testo 
narrativo 
- Scrivere testi d’uso: il 
curriculum vitae 
 
La narrativa di 
formazione: lettura e 
analisi di brani tratti da 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le  esigenze 
comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 
economici,  tecnologici e professionali 

Numero 
minimo 
di 
verifiche 
previste 
per il 
quadrime
stre: 3 
verifiche 
scritte 
e/o orali.  
Tipologi
a di 
prove: 
interroga
zione 
lunga, 
interroga

La 
valutazi
one 
verrà 
effettua
ta per 
livelli 
di 
compet
enza 
raggiun
ti: 
gravem
ente 
non 
raggiun
to (E); 
non 

ABILITA' CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

Applicare forme 
differenziate di 
comunicazione 
interpersonale e di 
gestione delle 
relazioni 
 
Esporre 
informazioni e 
argomentare tesi 
con registro e 
lessico adeguato a 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

Funzioni, 
strumenti, codici e 
tecniche della 
comunicazione 
verbale e non 
verbale e loro 
connessione in 
contesti formali, 
organizzativi e 
professionali 
 
Strumenti e metodi 
per l’analisi, 



 
 

 

articoli, saggi e romanzi di 
formazione. 
 
Vita, opere e poetica di 
Leonardo Sciascia ed Elsa 
Morante, confronto tra gli 
autori. 
 
Il Postmodernismo: vita, 
opere e poetica di Italo 
Calvino. 
 
 
La vita e le opere di Dacia 
Maraini: analisi delle 
tematiche e del periodo 
storico in cui opera 
l’autrice. 
 
- Incontro con l’opera: 
lettura e analisi di brani 
tratti dall’Isola di Arturo 
di E. Morante. 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

destinatario e 
contesto 
 
Confrontare tra loro 
documenti di vario 
tipo, (continui, non 
continui e misti, in 
formato cartaceo ed 
elettronico 
 
Interpretare e 
confrontare testi di 
vario tipo e forma, 
anche della 
tradizione letteraria, 
individuandone la 
struttura tematica e 
le caratteristiche di 
genere 
 
Applicare modalità 
di riscrittura 
intertestuale e inter 
semiotica 
 
Utilizzare strumenti 
e tecniche 
specifiche per 
l'analisi e la 
valorizzazione di 
documenti tecnici 
 
Documentare le 
attività secondo le 
procedure previste e 
criteri di 
tracciabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’interpretazione di 
testi d’uso e 
letterari, 
l’approfondimento 
tematico e la 
documentazione 
tecnica 
 
Caratteristiche e 
convenzioni dei 
principali 
linguaggi 
specialistici 
 
Repertori dei 
termini tecnici e 
scientifici di 
settore 
 
Tecniche, lessico e 
tipologie testuali di 
presentazione 
professionale di se 
stessi e di reporting 

zione 
breve, 
tema, 
prove 
semistrut
turate. 

raggiun
to (D); 
base 
(C); 
interme
dio (B); 
avanzat
o (A). 

 
ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ TITOLO 

COMPETENZA LINGUISTICA  
 LINGUA ITALIANA 

PROVE/ 
TEMPI 

VALU
TAZIO
NE 

 Selezionare e utilizzare le forme di 
comunicazione visiva e multimediale, con 
riferimento anche alle diverse forme espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Numero 
minimo 
di 
verifiche 
previste 
per il 
quadrime
stre: 3 
verifiche 

La 
valutazi
one 
verrà 
effettua
ta per 
livelli 
di 
compet
enza 

ABILITA' CONOSCENZE 
X 
 
 
 
 

Identificare la 
forma multimediale 
più adatta alla 
comunicazione in 
relazione a target di 

X 
 
 
 
 

Tecniche, lessico e 
strumenti per la 
comunicazione 
multimediale in 



 
 

 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riferimento, 
contesto e scopo 
 
Applicare tecniche 
di composizione e 
utilizzare testi 
multimediali per 
scopi tecnico-
professionali 
 
Riconoscere e 
utilizzare i social 
network e i new 
media in rapporto a 
scopi sociali e 
tecnico-
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

ambito 
professionale 
 
Forme e tecniche 
di presentazione e 
comunicazione 
creativa e 
commerciale-
pubblicitaria 
 
Normativa sulla 
privacy e sul diritto 
d’autore 
 
Caratteristiche più 
rilevanti e struttura 
di base dei 
linguaggi artistici e 
creativi (arti 
figurative, cinema, 
ecc..) italiani e di 
altri Paesi 

scritte 
e/o orali.  
Tipologi
a di 
prove: 
interroga
zione 
lunga, 
interroga
zione 
breve, 
tema, 
prove 
semistrut
turate. 

raggiun
ti: 
gravem
ente 
non 
raggiun
to (E); 
non 
raggiun
to (D); 
base 
(C); 
interme
dio (B); 
avanzat
o (A). 

 
 
 
 

 PIANO FORMATIVO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DISCIPLINA   STODE    

DOCENTE      NATALINA PIRRI     

QUADRO ORARIO  (N.2 ore settimanali nella classe 4A OPA)   

 



 
 

 

ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
COMPETENZA STORICO,  

SOCIO-ECONOMICA 

 
PROVE/ TEMPI 

 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

LE  ELEZIONI 
POLITICHE DEL 
2022 E LE 
FUNZIONI DEL 
PARLAMENTO. 
 
LE ECONOMIE DI 
MERCATO, 
DOMANDA 
OFFERTA E 
PREZZO DI 
EQUILIBRIO. 
LA CONCORRENZA 
PERFETTA E 
IMPERFETTA. 
MONOPOLIO, 
OLIGOPOLIO E 
L’INTERVENTO 
DELLO STATO 
 
LE ASSICURAZIONI 
SOCIALI: 
LA RIFORMA 
DELLE PENSIONI 
GLI 
AMMORTIZZATOR
I SOCIALI. 
INAIL E INPS 
 
IL MONDO 
GLOBALIZZATO, LE 
MIGRAZIONI, LE 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI: 
ONU E ONG. 
 
 
 
 
  

Utilizzare nel proprio ambito professionale i 
principali strumenti e modelli  relativi 
all'economia, alla gestione aziendale e 
all'organizzazione dei processi  lavorativi 

 
Colloquio, 
prove 
strutturate e 
semistrutturate
, questionari, 
relazioni 
esercizi, 
interrogazioni 
lunghe e 
brevi.    

 
 In relazione al 
raggiungiment
o delle 
competenze 
previste.  
 
Tempi e criteri 
si veda il 
PTOF        

ABILITA' CONOSCENZE 

x 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cogliere la 
specifica identità 
professionale 
dell’ambito e del 
ruolo lavorativo di 
riferimento  

Utilizzare 
strumenti di 
analisi e 
descrizione 
dell’organizzazion
e aziendale e dei 
processi di lavoro 

Applicare tecniche 
di descrizione, 
documentazione e 
monitoraggio di 
un progetto, di 
una commessa o 
ordine di lavoro, di 
erogazione di un 
servizio utilizzare 
tecniche di analisi 
statistica nel 
controllo della 
produzione di beni 
e servizi 

x 

 
 
 
 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Principali modelli 
di economia 

Modelli 
organizzativi 
aziendali e 
relativi processi 
funzionali; 
organigramma e 
relazioni tra ruoli 
e funzioni  

Concetto di 
finanza, 
risparmio, 
assicurazione, 
previdenza e 
relativi servizi 

Lavoro 
indipendente, 
autonomo e 
imprenditoria 

Servizi di rete a 
supporto della 
comunicazione 
aziendale 

Protocolli di 
lavoro, manuali 
tecnici e 
certificazioni 
aziendali relative 
a qualità, 
ambiente e 
sicurezza 

Metodologie, 
attività e fasi di 
elaborazione, 
documentazione, 
e monitoraggio e 



 
 

 

rappresentazion
e di un progetto 

 

ARGOMENTO/ 
COMPITO/ PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
COMPETENZA STORICO,  

SOCIO-ECONOMICA 

 
PROVE/ 
TEMPI 

 
VALUTAZIONE 

 

INTRODUZIONE 
ALL’ECONOMIA: 
L’ATTIVITA’ 
ECONOMICA, I BISOGNI, 
I BENI ECONOMICI, LE 
RELAZIONI 
ECONOMICHE, LA 
FAMIGLIA, LE BANCHE, 
LO STATO E LE IMPRESE 

 
L'IMPRESA: 
DEFINIZIONE DI 
IMPRENDITORE, LE 
DIVERSE CATEGORIE DI 
IMPRESE LE SOCIETA’ DI 
PERSONE E DI CAPITALI 
E LE COOPERATIVE, LE 
MULTINAZIONALI, LA 
PRODUZIONE, LA 
PRODUTTIVITA’ E 
L’UTILE DI IMPRESA 

 
 

LE REGOLE DEL 
MERCATO E I FATTORI 
CHE INFLUENZANO LA 
DOMANDA: MODA, 
PUBBLICITA’ E LE 
NUOVE TECNOLOGIE. 
 

Riconoscere gli aspetti caratteristici, le tendenze 
evolutive, i limiti e le potenzialità di crescita del 
sistema socio-economico e del settore 
professionale di riferimento, in rapporto 
all’ambiente, ai processi di innovazione 
scientifico-tecnologica e di sviluppo del capitale 
umano 

  

ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
 
 

 

 

 

x 

 
 
 

 

 

x 

 
 
 
 
 
 
  

Cogliere le relazioni 
tra lo sviluppo 
economico del 
territorio e le sue 
caratteristiche geo-
morfologiche, le 
trasformazioni nel 
tempo e l’utilizzo 
delle risorse 

Confrontare diverse 
interpretazioni di 
fatti o fenomeni 
storici, sociali ed 
economici anche in 
riferimento alla 
realtà 
contemporanea 

Riconoscere le 
tendenze evolutive 
e la domanda di 
nuovi elementi di 
professionalità del 
settore di 
riferimento 

x 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Evoluzione dei 
sistemi economico 
produttivi e del 
settore 
professionale di 
riferimento 
nazionale e locale 

Aspetti 
fondamentali relativi 
al clima, 
all’ambiente 
naturale e ai 
principali effetti 
dell’interazione con 
le attività umane 

Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche e 
relativo impatto sui 
settori produttivi, 
sui servizi e sulle 
condizioni sociali ed 
economiche 

Struttura 
demografica, 
tessuto sociale e 
produttivo e 
fabbisogni formativi 
e professionali del 
territorio 

Principali 
problematiche della 



 
 

 

X contemporaneità 
anche in riferimento 
all’innovazione 
tecnologica 

 

 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
DISCIPLINA    INGLESE 
 
DOCENTE    CUOCO  MARIA 
 
QUADRO ORARIO  (N.3ore settimanali )     
ARGOMENTO/ COMPITO/ 
PRODOTTO/ TITOLO 

 
COMPETENZA LINGUISTICA  

 LINGUA INGLESE 

 
PROV
E/ 
TEMP
I 

 
VALU
TAZIO
NE 

   TITOLO:  EXPRESSING  
OPINIONS               
Write  down  a  letter  where 
you   talk  about  your  personal  
activities  to  your  friend. 
TITOLO:   Asking  for  and  
giving  advice 
Send  an  e-mail  about  a  
problem  you  have  to  your  
friend 
TITOLO:TAKING   PART  IN  
A 
DISCUSSION 
Write  down  a  letter  about  a  
newspaper    article  to  a   
magazine 
TITOLO:  TELLING   A  
STORY 
Write  down  the  biography   of  
a  famous  person       

Utilizzare i codici anche settoriali della 
lingua straniera per comprendere le  
diverse  tradizioni culturali in una 
prospettiva  interculturale e interagire nei  
diversi contesti di studio e di lavoro (liv. 
B1 QCER) 

Prove:  
strutt.te 
semi-  
strutt.te 
questio
nari, 
esercizi 
vero   o 
falso, 
scelta 
multipl
a 
colloqu
i 
relazion
i 
Tempi: 
a.s. 

Valut.n
e 
per 
c 
o 
m 
p 
e 
t 
e 
n 
z 
e 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Identificare e 
utilizzare una 
gamma di strategie 
efficaci per 
comunicare con 
parlanti la lingua di 
culture diverse 
 
X Comprendere in 
maniera globale e 
analitica testi scritti 
relativamente 
complessi, di 
diversa tipologia e 
genere, relativi ad 
ambiti di interesse 
personale e 
generale, ad 
argomenti di 
attualità e attinenti 
all’ambito 
professionale 
 

X Strutture ed 
elementi 
fondamentali del 
sistema della lingua 
straniera: fonologia, 
morfologia, sintassi, 
lessico 
 
X Microlingua 
tecnico professionale 
specifica del settore 
di riferimento 
 
Tematiche 
interculturali e 
sociolinguistiche 
 
X Aspetti della 
cultura e 
dell’identità del 
Paese straniero 



 
 

 

Utilizzare il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto 
alle diverse 
situazioni sociali, 
su argomenti noti 
di interesse 
generale, di 
attualità e attinenti 
alla microlingua 
professionale 
 
X Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni, 
esprimendo e 
motivando il 
proprio punto di 
vista 
 
X Redigere testi 
chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti 
e coesi, adeguati 
allo scopo e al 
destinatario 

  
PIANO FORMATIVO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

DISCIPLINA    IRC-Insegnamento della Religione Cattolica 
 
DOCENTE    Sara Maria Iovino 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    1 
 
 

ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
COMPETENZA 

 
PROVE/ 
TEMPI 

 
VALUTA
ZIONE 

La Testimonianza: nelle 
figure rappresentative di 
Santi e laici che hanno 
saputo offrire la propria 
vita per il bene comune. 
La Carità: come virtù 
teologale di amore per il 

 Ott/Nov 
 
 
 
 
 
Dic/Gen 

Parteci- 
pazione 
attiva alla 
lezione. 
 
Inter-
venti 

ABILITA' CONOSCENZE 
Saper riflettere sulle 
proprie esperienze 
personali e relazionali. 
Riconoscere la bellezza 
del proprio corpo e 

 Conoscere il 
rapporto tra la storia 
umana e la storia 
della Salvezza. La 
Chiesa tra Medio-evo 



 
 

 

prossimo. La Sofferenza: 
la Shoah (tempesta che 
travolge). La Poesia 
dopo la Shoah: nella 
riflessione teologica e 
filosofica. Luce e 
bellezza nella spiritualità 
dell’arte, della moda, del 
cinema e del teatro. 
Disabilità e rispetto per 
la vita umana. 
Cinematografia sacra.  
 

saper attuare progetti di 
vita, in un contesto 
personale, sociale e 
lavorativo. Espressione 
artistica e religiosa in 
tutte le forme: pittura, 
scultura, teatro e 
cinema. Coscienza e 
libertà. 
 

ed età moderna. 
Storia dei genocidi. Il 
pluralismo culturale: 
Etica, Bioetica, 
lavoro e giustizia 
sociale. Il lavoro 
etico e il Mondo 
sostenibile. 
 

 
 
 
 
 
Feb/Ma
g 
 

durante 
la lezione 
 
Inter- 
venti 
costrut-
tivi e 
verifica 
delle 
compe-
tenze con 
doman-de 
durante 
la lezione 
 
 

  

  

 
 
 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 2022 /2023 

 
DISCIPLINA    SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE    VOLPE RAFFAELLA 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    2 
 
 
 
 

ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
COMPETENZA 

 
PROV
E/ 
TEMP
I 

 
VALU
TAZIO
NE 

Utilizzare in modo 
adeguato le abilità 
motorie acquisite. 
 

 Test 
motori 
con 
relative 
griglie 
valutat
ive 
 

pratica 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Eseguire in modo 
corretto esercizi di 
mobilità, forza, 
resistenza, 
coordinazione. 
 

Conoscenza di modalità 
esecutive relative alle 
competenze prese in 
esame. 
 

Eseguire in modo 
globale i fondamentali di 
base di alcuni giochi 
sportivi di squadra. 
 

 Test 
motori 
con 
relative 
griglie 

pratica 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Fondamentali 
individuali di pallavolo, 
basket, pallamano.  

Conoscenza di modalità 
esecutive relative alle 
competenze prese in 



 
 

 

 esame. Giochi di squadra 
educativi e ludici. 
 

valutat
ive 
 
 

Acquisizione di nozioni 
basilari per il 
mantenimento della 
salute psicofisica  
 

 Relazio
ni 
 

Interrog
azione 
breve 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Conoscere a grandi 
linee l’ anatomia del 
corpo umano; 
conoscere semplici 
nozioni di primo 
soccorso, etica sportiva. 
Regole e dinamiche dei 
giochi sportivi. 
 

Nozioni di anatomia e 
principali apparati. 
Nozioni di primo 
soccorso. 
Regole e dinamiche dei 
giochi sportivi. 
Informazioni sui 
comportamenti corretti in 
ambito sportivo.i 
 

Conoscere il corpo, 
Sviluppo psicosomatico 
e motorio, percezione del 
corpo. 
 

 Test 
motori 
con 
relative 
griglie 
valutat
ive 
Relazio
ni 
 
 

Interrog
azioni 
brevi 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

Aumentare la 
consapevolezza del 
proprio corpo e dello 
schema corporeo. 
Concentrarsi per 
eseguire gli esercizi che 
stimolano le diverse 
modalità percettive.  
 

Conoscere l’ 
organizzazione generale 
del corpo umano. 
Differenza tra apparati e 
sistemi. 
 
 

Il corpo comunica. 
La comunicazione 
verbale e non. 
Mimo, dal ritmo alla 
musica. 
 

 Test 
motori 
Relazio
ni 
 

Pratica.  
Interrog
azioni 
brevi 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

Individuare modalità 
espressive gestuali per 
comunicare con un 
compagno. Ideare 
sequenze ritmiche di 
movimento.  
 

Le diverse possibilità di 
espressione corporea. 
Importanza del ritmo e 
della musica nelle azioni 
motorie e sportive. 
 

Avere cura di se.  
Il concetto di benessere. 
I pilastri del benessere. 
Camminata e Corsa. 
 

 Test 
Motori 
Relazio
ni 
 

Pratica  
Interrog
azione 
breve. 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

Riconoscere l’ 
importanza di una 
buona igiene. 
Valutare come gli stili 
di vita condizionino la 
salute. 

L’importanza e il valore 
del benessere. 
Elementi che concorrono 
al benessere della 
persona. 
Corretta alimentazione. 



 
 

 

Fare un programma 
motorio per il proprio 
benessere. 
Principi generali della 
nutrizione. 
 

I rischi connessi all’ uso 
di sostanze alcol, droghe, 
tabacco. 
Bullismo. 
 

L’allenamento, teoria e 
metodologia. 
Forza, Resistenza, 
Coordinazione. 
 

 Test 
Motori 
Relazio
ni 
 

Pratica 
Interrog
azioni 
brevi. 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

Strumenti e Attrezzi 
utili alla pratica 
sportiva. 
Strumenti tecnologici 
nell’ attività sportiva. 
Un programma di 
allenamento per uno 
sport di squadra e uno 
sport individuale. 
 

I Principi generali e le 
caratteristiche dell’ 
allenamento. 
I principi della Marcia, 
Corsa, Salti, Lanci e Tiri. 
 

  
 
 
 

 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 

 
DISCIPLINA    LAB.TEC.ES.  CLASSE 4OPA 
 
DOCENTE    PROF. MIGLIAZZA SIMONA, CODOC. PROF. FORLEO AURELIA 
 
QUADRO ORARIO  (N. 9 ore settimanali nella classe)     
 
 
ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
O.S.A. TECNICO PROFESSIONALI  

 

 
PROV
E/ 
TEMPI 

 
VALUTAZI
ONE 

 
 
Procedure sulla 
sicurezza nei 
laboratori di atelier 
 

X TP 1 - Operare in sicurezza e nel rispetto 
delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per gli altri e per 
l'ambiente 

 
Tutto 
l’anno 

 
Per 
competenze: 
-avanzato 
-Intermedio 
-Base 
-Non 
raggiunto 
-Non 
raggiunto 
grave 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
X Identificare figure e 
norme di riferimento al 
sistema di 
prevenzione/protezione 
di settore - Individuare 
le situazioni di rischio 

X Normativa di 
riferimento per la 
sicurezza e l’igiene di 
settore 
X Dispositivi di 
protezione 



 
 

 

relative al proprio 
lavoro e le possibili 
ricadute su altre 
persone  
 
 X Individuare i 
principali segnali di 
divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del 
settore  
 
X Adottare 
comportamenti 
lavorativi coerenti con 
le norme di igiene e 
sicurezza sul lavoro e 
con la 
salvaguardia/sostenibili
tà ambientale di settore 
 
 X Adottare i 
comportamenti previsti 
nelle situazioni di 
emergenza 
 
 Utilizzare i dispositivi 
di protezione 
individuale e collettiva 
di settore 
 
 Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

individuale e 
collettiva di settore 
Metodi per 
l'individuazione e il 
riconoscimento delle 
situazioni di rischio 
nel settore 
Normativa 
ambientale e fattori 
di inquinamento di 
settore 
 Nozioni di primo 
soccorso 
Segnali di divieto e 
prescrizioni correlate 
di settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISEGNO PLAT 
PER SCHEDA 
TECNICA: 
-camicia di linea 
maschile 
-studio delle pieghe 
-ripasso corpino 
anatomico e studio 
della trasformazione 
pince seno 
-gilet 
-giacca base, giacca 
Chanel 
-studio colli e 
scollature 
-studio tasche 
 

X TP 2 -  Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi componenti, 
interpretando l’idea stilistica da bozze e/o 
schizzi di progettazione 

Tutto 
l’anno 

Per 
competenze: 
-avanzato 
-Intermedio 
-Base 
-Non 
raggiunto 
-Non 
raggiunto 
grave 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Applicare le tecniche 
del disegno di moda e 
di trasferimento in 
disegni tecnici degli 
elementi strutturanti 
 
X Compilare le schede 
tecniche del prototipo 
 
Utilizzare metodi di 
sviluppo delle taglie o 
dei modelli 

Disciplina di 
denominazione ed 
etichettatura dei 
prodotti tessili, 
simboli di 
composizione e 
manutenzione 
 
Marchi di garanzia e 
regole di 
fabbricazione 
 



 
 

 

  
Utilizzare tecniche e 
strumenti informatici 
per la 
rappresentazione della 
figura/modello tessile 
 
X Verificare la 
corrispondenza tra il 
grafico eseguito e 
assemblato in carta o 
in tela e il 
figurino/prototipo 
proposto 
 
Identificare le 
caratteristiche 
estetiche, funzionali, 
ergonomiche del 
prodotto 

Principali tipi di 
materiali e accessori 
 
Principi e tecniche di 
disegno geometrico e 
artistico 
 
Software e tecniche 
per la 
rappresentazione 
grafica e loro modalità 
di utilizzo 
 
Software e tecniche 
per la progettazione 
stilistica 
 
X Tecniche, procedure 
e regole per la 
produzione di 
cartamodelli e 
prototipi 

 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
E DISTINTA BASE: 
-camicia di linea 
maschile 
-gilet 
-giacca base 
 
 
 
 
 

X TP3-  Predisporre documenti relativi alle 
attività ed ai materiali 

Tutto 
l’anno 

Per 
competenze: 
-avanzato 
-Intermedio 
-Base 
-Non 
raggiunto 
-Non 
raggiunto 
grave 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Individuare le 
caratteristiche 
tecniche dei tessuti in 
base alle esigenze 
d’uso 
Individuare i costi 
delle singole attività 
X Elaborare 
preventivi 
Utilizzare tecniche di 
documentazione 
contabile nei diversi 
stadi di avanzamento 
lavori 
X Applicare tecniche 
di rendicontazione 
delle attività e dei 
materiali 

Schede tecniche tessili 
 
Elementi di economia 
aziendale e tecniche di 
rilevazione dei costi, 
preventivistica e 
rendicontazione 
 
Pianificazione del 
processo di 
lavorazione: cicli e 
tempi 
 
X Strumenti di 
documentazione di 
attività e materiali 
 
X Merceologia e analisi 
tessile per la 
destinazione d’uso 

 
 
STUDIO DELLA 
VESTIBILITA’ 

X TP 4 -  Collaborare all’elaborazione di 
proposte stilistiche dei prodotti di 
abbigliamento corredate di specifiche tecniche 

Tutto 
l’anno 

Per 
competenze: 
-avanzato 
-Intermedio ABILITA' CONOSCENZE 



 
 

 

 
COSTRUZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZ
IONE 
CARTAMODELLO: 
-Camicia 
-Gilet 
-Giacca base 
-Giacca Chanel su 
misura 
 
- STUDIO 
CARTAMODELLO 
VAR.MANICA: a 
kimono semplice e 
raglan 
-STORIA ED 
EVOLUZIONE 
DELLA CAMICIA 
-STORIA E USO 
DEL GILET 
-STORIA E USO 
DELLA GIACCA 
-LE MANICHE 
NELLA STORIA 
-STORIA ED 
EVOLUZIONE DEL 
CORPINO 
-STUDIO 
CARTAMODELLI 
COLLI E SCOLLI  
-SDIFETTAMENTO 
DEL CAPO 
-PARTICOLARI ED 
INTERNI 
 
 
 

Rilevare i bisogni del 
cliente/committente e 
formulare la proposta 
stilistica 
X Interpretare 
contenuti moda 
culturali e 
professionali 
funzionali alla 
proposta sia stilistica 
che tecnica 
Leggere le tendenze 
del mercato 
Proporre tessuti 
innovativi, in 
coerenza con la 
proposta stilistica 
X Realizzare il 
cartamodello in 
funzione della 
vestibilità 
Realizzare il figurino 
con specifica dei 
particolari 

Caratteristiche 
merceologiche dei 
tessuti abbigliamento e 
prodotto moda, loro 
evoluzione e 
funzionalità 
 
X Disciplina di 
denominazione ed 
etichettatura dei 
prodotti tessili 
 
Marchi di garanzia e 
regole di fabbricazione 
 
Principali innovazioni 
in campo tessile 
 
Principi socio-culturali 
alla base dei 
comportamenti di 
consumo nell’ambito 
della moda 
 
 Storia del costume, 
della moda e tendenze 
dei canoni stilistici 

-Base 
-Non 
raggiunto 
-Non 
raggiunto 
grave 
 

 
CONFEZIONE CAPI 
(INDUSTRIALIZZA
ZIONE, PIAZZ E 
TAGLIO): 
-camicia di taglio 
maschile 
-gilet 
-giacca Chanel su 
misura 
 
CONFEZIONE 
PARTICOLARI: 

X TP 5 -  Intervenire nella realizzazione e 
riparazione dei capi d’abbigliamento, anche 
complessi e di differenti tipologie di tessuto, 
assicurando la rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione e realizzazione,  
individuando e proponendo eventuali 
interventi migliorativi 

Tutto 
l’anno 

Per 
competenze: 
-avanzato 
-Intermedio 
-Base 
-Non 
raggiunto 
-Non 
raggiunto 
grave 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

X Applicare le 
principali tecniche di 
cucitura ai diversi 

X Caratteristiche delle 
attrezzature e tecniche 
di stiratura 



 
 

 

-patta pantalone 
-tipi di cannoncino x 
camicia (con pizzico, 
liscio e allacciatura 
nascosta) 
-tipi di polso 
(squadrato, stondato e 
gemelli) 
-tipi di fessino manica 
(semplice e con 
sbieco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipi di materiale 
tessile 
 
Applicare le 
principali tecniche di 
riparazione dei capi 
di abbigliamento 
 
X Applicare tecniche 
di rifinitura e di 
stiratura  
 
X Utilizzare gli 
strumenti e le 
tecniche di base della 
confezione 
 
X Verificare il 
prodotto finito 
eliminando i difetti 
di presentazione 
 
X Verificare la 
corrispondenza fra 
figurino/modello e 
capo finito 
 
Applicare le tecniche 
del disegno di moda 
e del trasferimento in 
disegni tecnici degli 
elementi strutturanti 
il capo di 
abbigliamento, gli 
accessori e altri 
prodotti moda 
 
Predisporre etichette 
di denominazione 
secondo le normative 
vigenti 
 
Compilare la 
reportistica tecnica 
prevista 
 
Utilizzare strumenti 
di misura e verifica 
 

 
Modalità di utilizzo 
della scheda tecnica di 
lavorazione/ 
assemblaggio 
 
Principali metodi di 
cucitura - Strumenti e 
tecniche di 
confezionamento 
 
X Strumenti e tecniche 
di rifinitura 
 
X Caratteristiche 
merceologiche 
 
Simbologia di 
manutenzione e di 
composizione dei 
prodotti tessili 
 
Tecniche e modalità di 
riparazione 
 
X Modulistica e 
modalità di 
compilazione della 
documentazione tecnica 
 
Normativa di settore 
 
Procedure e tecniche di 
controllo e collaudo dei 
capi di abbigliamento e 
dei prodotti tessili per 
la casa 
 
Procedure e metodi per 
il controllo di qualità e 
conformità del prodotto 
tessile 
 
Tecniche e strumenti 
per il monitoraggio del 
piano di lavoro 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA N.2: 
BOURLESQUE E 
PASSAMENERIE 
UDA N.3: RICICLO 
DEI MATERIALI: 
FASHION 
RIGENERATION 

Applicare metodi per 
realizzare un piano di 
verifica 
 
Eseguire controlli 
qualitativi del capo e 
del processo 
 
X Monitorare il 
processo secondo le 
procedure e i cicli 
definiti 
 
X Confrontare i dati 
rilevati con le  
specifiche ricevute 
 
 
 
 
 
 

  
 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 

 
DISCIPLINA    Progettazione e Realizzazione del Prodotto  - classe 4° OPA 
 
DOCENTE    Alberto Gasperi 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   
 
 
ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
O.S.A. TECNICO PROFESSIONALI  

 

 
PROV
E/ 
TEMPI 

 
VALUTAZI
ONE 

Programma: 
-che cosa è un figurino 
di moda e a cosa serve 
  
- figurino tecnico , 
caratteristiche 
- figurino tecnico , 
caratteristiche 
  
-        Differenza tra 
figurino atto ad 

TP 1 - Operare in sicurezza e nel rispetto delle 
norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di 
rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Identificare figure e 
norme di riferimento al 
sistema di 
prevenzione/protezione 
di settore - Individuare 
le situazioni di rischio 
relative al proprio 
lavoro e le possibili 

Normativa di 
riferimento per la 
sicurezza e l’igiene di 
settore 
Dispositivi di 
protezione 
individuale e 
collettiva di settore 



 
 

 

esprimere un modello 
tecnicamente e un 
figurino atto ad essere 
utilizzato per  
illustrazione 
  
-        Esercitazione  di 
esecuzione figurini a 
tempo, in modo da 
velocizzare la mano 
  
Esercitazioni di 
copiatura di capo dal 
vero, dalle fotografie, 
dai video sfilate, per 
imparare a cogliere i 
particolari costruttivi e 
allenare l’occhio a 
cogliere le -        

caratteristiche 
costruttive dei capi ( 
tali, pinces, tasche, 
cuciture 
  
-        Esercitazione su 
come si rappresentano 
graficamente i colli 
dei capospalla 
  
-        Differenza tra fast 
fashion, collezioni 
pret a porter, alta 
moda, ultra fast 
fashion 
  
-        Metodi di 
progettazione per le 
varie categorie e 
settori della moda: 
differenze tra 
progettazione in un 
ufficio di fast fashion, 
di collezione pret a 
porter 
  

ricadute su altre 
persone  
 
 Individuare i 
principalisegnali di 
divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del 
settore  
 
Adottare 
comportamenti 
lavorativi coerenti con 
le norme di igiene e 
sicurezza sul lavoro e 
con la 
salvaguardia/sostenibili
tà ambientale di settore 
 
 Adottare i 
comportamenti previsti 
nelle situazioni di 
emergenza 
 
 Utilizzare i dispositivi 
di protezione 
individuale e collettiva 
di settore 
 
 Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

Metodi per 
l'individuazione e il 
riconoscimento delle 
situazioni di rischio 
nel settore 
Normativa 
ambientale e fattori 
di inquinamento di 
settore 
 Nozioni di primo 
soccorso 
Segnali di divieto e 
prescrizioni correlate 
di settore 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

-        Tempistiche e 
metodi della 
progettazione: 
simulazione di 
collezione pret a 
porter 
  
-        Tempistiche e 
metodi della 
progettazione: 
simulazione di 
collezione fast fashion 
  
  
-        Esercitazione a 
tempo nella 
rappresentazione di un 
capo di moda ( 35 
minuti) 
  
Effettiva 
progettazione  
-        partendo da un 
imput creativo , 
sviluppo di una idea 
progettuale secondo 
uno schema aziendale 
  
-        Significato dei 
termini moda 
  
-        Come fare ricerca 
prodotto 
  
-        Assemblamento di 
una collezione 
-        Cosa è un 
merchandising plan e 
come influisce sulla 
realizzazione della 
collezione  
Chi sono gli stilisti 
che hanno veramente 
cambiato il corso della 
moda e quali le 
caratteristiche che li 

X  TP 2 -  Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi componenti, 
interpretando l’idea stilistica da bozze e/o 
schizzi di progettazione 

Prove 
struttrat
e 
esemistr
utturate, 
esercizi 
e 
partecip
azione 
attiva 
alle 
lezioni 
 
 
Tempi: 
anno 
scolasti
co 
 

 
In relazione 
al 
raggiungimen
to delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base (C); 
intermedio 
(B); avanzato 
(A). 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
X Applicare le 
tecniche del disegno 
di moda e di 
trasferimento in 
disegni tecnici degli 
elementi strutturanti 
 
Compilare le schede 
tecniche del prototipo 
 
Utilizzare metodi di 
sviluppo delle taglie o 
dei modelli 
 
Utilizzare tecniche e 
strumenti informatici 
per la 
rappresentazione della 
figura/modello tessile 
 

Disciplina di 
denominazione ed 
etichettatura dei 
prodotti tessili, 
simboli di 
composizione e 
manutenzione 
 
Marchi di garanzia e 
regole di 
fabbricazione 
 
X Principali tipi di 
materiali e accessori 
 
x Principi e tecniche 
di disegno geometrico 
e artistico 
 
Software e tecniche 
per la 



 
 

 

distinguono e hanno 
determinato il loro 
successo. 
 
UDA N.2: 
BOURLESQUE E 
PASSAMENERIE 
UDA N.3: RICICLO 
DEI MATERIALI: 
FASHION 
RIGENERATION 
 
 

Verificare la 
corrispondenza tra il 
grafico eseguito e 
assemblato in carta o 
in tela e il 
figurino/prototipo 
proposto 
 
X Identificare le 
caratteristiche 
estetiche, funzionali, 
ergonomiche del 
prodotto 

rappresentazione 
grafica e loro modalità 
di utilizzo 
 
Software e tecniche 
per la progettazione 
stilistica 
 
Tecniche, procedure e 
regole per la 
produzione di 
cartamodelli e 
prototipi 

 
 
 

X TP3-  Predisporre documenti relativi alle 
attività ed ai materiali 

Prove 
struttrat
e 
esemistr
utturate, 
esercizi 
e 
partecip
azione 
attiva 
alle 
lezioni 
 
 
Tempi: 
anno 
scolasti
co 
 

 
In relazione 
al 
raggiungimen
to delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base (C); 
intermedio 
(B); avanzato 
(A). 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Individuare le 
caratteristiche 
tecniche dei tessuti in 
base alle esigenze 
d’uso 
Individuare i costi 
delle singole attività 
Elaborare preventivi 
Utilizzare tecniche di 
documentazione 
contabile nei diversi 
stadi di avanzamento 
lavori 
X Applicare tecniche 
di rendicontazione 
delle attività e dei 
materiali 

Schede tecniche tessili 
 
Elementi di economia 
aziendale e tecniche di 
rilevazione dei costi, 
preventivistica e 
rendicontazione 
 
Pianificazione del 
processo di 
lavorazione: cicli e 
tempi 
 
X Strumenti di 
documentazione di 
attività e materiali 
 
Merceologia e analisi 
tessile per la 
destinazione d’uso 

 X TP 4 -  Collaborare all’elaborazione di 
proposte stilistiche dei prodotti di 
abbigliamento corredate di specifiche tecniche 

Prove 
struttrat
e 
esemistr
utturate, 
esercizi 
e 
partecip
azione 
attiva 
alle 
lezioni 
 
 

 
In relazione 
al 
raggiungimen
to delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base (C); 
intermedio 

ABILITA' CONOSCENZE 

X Rilevare i bisogni 
del 
cliente/committente e 
formulare la proposta 
stilistica 
x Interpretare 
contenuti moda 
culturali e 
professionali 

Caratteristiche 
merceologiche dei 
tessuti abbigliamento e 
prodotto moda, loro 
evoluzione e 
funzionalità 
 
Disciplina di 
denominazione ed 



 
 

 

funzionali alla 
proposta sia stilistica 
che tecnica 
x Leggere le 
tendenze del mercato 
Proporre tessuti 
innovativi, in 
coerenza con la 
proposta stilistica 
Realizzare il 
cartamodello in 
funzione della 
vestibilità 
X Realizzare il 
figurino con 
specifica dei 
particolari 

etichettatura dei 
prodotti tessili 
 
Marchi di garanzia e 
regole di fabbricazione 
 
Principali innovazioni 
in campo tessile 
 
X Principi socio-
culturali alla base dei 
comportamenti di 
consumo nell’ambito 
della moda 
 
 X Storia del costume, 
della moda e tendenze 
dei canoni stilistici 

Tempi: 
anno 
scolasti
co 
 

(B); avanzato 
(A). 
 
 

 TP 5 -  Intervenire nella realizzazione e 
riparazione dei capi d’abbigliamento, anche 
complessi e di differenti tipologie di tessuto, 
assicurando la rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione e realizzazione,  
individuando e proponendo eventuali 
interventi migliorativi 

  

ABILITA' CONOSCENZE 

Applicare le 
principali tecniche di 
cucitura ai diversi 
tipi di materiale 
tessile 
 
Applicare le 
principali tecniche di 
riparazione dei capi 
di abbigliamento 
 
Applicare tecniche di 
rifinitura e di 
stiratura  
 
Utilizzare gli 
strumenti e le 
tecniche di base della 
confezione 
 
Verificare il prodotto 
finito eliminando i 

Caratteristiche delle 
attrezzature e tecniche 
di stiratura 
 
Modalità di utilizzo 
della scheda tecnica di 
lavorazione/ 
assemblaggio 
 
Principali metodi di 
cucitura - Strumenti e 
tecniche di 
confezionamento 
 
Strumenti e tecniche di 
rifinitura 
 
Caratteristiche 
merceologiche 
 
Simbologia di 
manutenzione e di 



 
 

 

difetti di 
presentazione 
 
Verificare la 
corrispondenza fra 
figurino/modello e 
capo finito 
 
Applicare le tecniche 
del disegno di moda 
e del trasferimento in 
disegni tecnici degli 
elementi strutturanti 
il capo di 
abbigliamento, gli 
accessori e altri 
prodotti moda 
 
Predisporre etichette 
di denominazione 
secondo le normative 
vigenti 
 
Compilare la 
reportistica tecnica 
prevista 
 
Utilizzare strumenti 
di misura e verifica 
 
Applicare metodi per 
realizzare un piano di 
verifica 
 
Eseguire controlli 
qualitativi del capo e 
del processo 
 
Monitorare il 
processo secondo le 
procedure e i cicli 
definiti 
 
Confrontare i dati 
rilevati con le 
specifiche ricevute 

composizione dei 
prodotti tessili 
 
Tecniche e modalità di 
riparazione 
 
Modulistica e modalità 
di compilazione della 
documentazione tecnica 
 
Normativa di settore 
 
Procedure e tecniche di 
controllo e collaudo dei 
capi di abbigliamento e 
dei prodotti tessili per 
la casa 
 
Procedure e metodi per 
il controllo di qualità e 
conformità del prodotto 
tessile 
 
Tecniche e strumenti 
per il monitoraggio del 
piano di lavoro 

  
 
 

PIANO FORMATIVO 
ANNO SCOLASTICO 



 
 

 

 
DISCIPLINA    Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi - classe 4°OPA 
 
DOCENTE    Alberto Gasperi 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   
 
 
ARGOMENTO/ 
COMPITO/ 
PRODOTTO/ 
TITOLO 

 
O.S.A. TECNICO PROFESSIONALI  

 

 
PROV
E/ 
TEMPI 

 
VALUTAZI
ONE 

 TP 1 - Operare in sicurezza e nel rispetto delle 
norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di 
rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 
Identificare figure e 
norme di riferimento al 
sistema di 
prevenzione/protezione 
di settore - Individuare 
le situazioni di rischio 
relative al proprio 
lavoro e le possibili 
ricadute su altre 
persone  
 
 Individuare i 
principalisegnali di 
divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del 
settore  
 
Adottare 
comportamenti 
lavorativi coerenti con 
le norme di igiene e 
sicurezza sul lavoro e 
con la 
salvaguardia/sostenibili
tà ambientale di settore 
 
 Adottare i 
comportamenti previsti 
nelle situazioni di 
emergenza 
 
 Utilizzare i dispositivi 
di protezione 

Normativa di 
riferimento per la 
sicurezza e l’igiene di 
settore 
Dispositivi di 
protezione 
individuale e 
collettiva di settore 
Metodi per 
l'individuazione e il 
riconoscimento delle 
situazioni di rischio 
nel settore 
Normativa 
ambientale e fattori 
di inquinamento di 
settore 
 Nozioni di primo 
soccorso 
Segnali di divieto e 
prescrizioni correlate 
di settore 



 
 

 

individuale e collettiva 
di settore 
 
 Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

Programma: 
- Differenza e 
spiegazione dei grandi 
gruppi di materiali 
tessili: naturali, 
artificiali, sintetici 
 
- Composizione 
cicli di lavorazione 
 
 
- Etichettatura 
interna dei capi 
 
- Care labels 
 
 
- Maglieria 
calata, tagliata, 
circolare, differenze 
 
- Cicli di 
lavorazione rapportata 
alla progettazione 
 
 
- La scelta del 
materiale corretto per 
il figurino realizzato 
 
- Effetti di 
lucentezza dei 
materiali  
 
- Materiali 
elasticizzati, uso e resa  
 
- Materiali 
fermi, bielastici, 
monostretch, 
 
- Lycra, 
caratteristiche 
 

  TP 2 -  Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi componenti, 
interpretando l’idea stilistica da bozze e/o 
schizzi di progettazione 

Prove 
struttrat
e 
esemistr
utturate, 
esercizi 
e 
partecip
azione 
attiva 
alle 
lezioni 
 
 
Tempi: 
anno 
scolasti
co 
 

 
In relazione 
al 
raggiungimen
to delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base (C); 
intermedio 
(B); avanzato 
(A). 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
Applicare le tecniche 
del disegno di moda e 
di trasferimento in 
disegni tecnici degli 
elementi strutturanti 
 
Compilare le schede 
tecniche del prototipo 
 
Utilizzare metodi di 
sviluppo delle taglie o 
dei modelli 
 
Utilizzare tecniche e 
strumenti informatici 
per la 
rappresentazione della 
figura/modello tessile 
 
Verificare la 
corrispondenza tra il 
grafico eseguito e 
assemblato in carta o 
in tela e il 
figurino/prototipo 
proposto 
 
 Identificare le 
caratteristiche 
estetiche, funzionali, 
ergonomiche del 
prodotto 

Disciplina di 
denominazione ed 
etichettatura dei 
prodotti tessili, 
simboli di 
composizione e 
manutenzione 
 
Marchi di garanzia e 
regole di 
fabbricazione 
 
Principali tipi di 
materiale accessori 
 
 Principi e tecniche di 
disegno geometrico e 
artistico 
 
Software e tecniche 
per la 
rappresentazione 
grafica e loro modalità 
di utilizzo 
 
 Software e tecniche 
per la progettazione 
stilistica 
 
Tecniche, procedure e 
regole per la 
produzione di 
cartamodelli e 
prototipi 



 
 

 

- Differenza tra 
vari tipi di stampa. A 
quadro, digitale, a 
tranfert, caratteristiche 
e applicabilità di ogni 
tecnica di stampa. 
 
 
 
 
 

X TP3-  Predisporre documenti relativi alle 
attività ed ai materiali 

Prove 
struttrat
e 
esemistr
utturate, 
esercizi 
e 
partecip
azione 
attiva 
alle 
lezioni 
 
 
Tempi: 
anno 
scolasti
co 
 

 
In relazione 
al 
raggiungimen
to delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base (C); 
intermedio 
(B); avanzato 
(A). 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
X Individuare le 
caratteristiche 
tecniche dei tessuti in 
base alle esigenze 
d’uso 
Individuare i costi 
delle singole attività 
Elaborare preventivi 
Utilizzare tecniche di 
documentazione 
contabile nei diversi 
stadi di avanzamento 
lavori 
Applicare tecniche di 
rendicontazione delle 
attività e dei 
materiali 

Schede tecniche tessili 
 
Elementi di economia 
aziendale e tecniche di 
rilevazione dei costi, 
preventivistica e 
rendicontazione 
 
Pianificazione del 
processo di 
lavorazione: cicli e 
tempi 
 
Strumenti di 
documentazione di 
attività e materiali 
 
X Merceologia e analisi 
tessile per la 
destinazione d’uso 

 X TP 4 -  Collaborare all’elaborazione di 
proposte stilistiche dei prodotti di 
abbigliamento corredate di specifiche tecniche 

Prove 
struttrat
e 
esemistr
utturate, 
esercizi 
e 
partecip
azione 
attiva 
alle 
lezioni 
 
 
Tempi: 
anno 
scolasti
co 
 

 
In relazione 
al 
raggiungimen
to delle 
competenze 
previste: 
gravemente 
non 
raggiunto 
(E); non 
raggiunto 
(D); base (C); 
intermedio 
(B); avanzato 
(A). 
 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

Rilevare i bisogni del 
cliente/committente e 
formulare la proposta 
stilistica 
Interpretare contenuti 
moda culturali e 
professionali 
funzionali alla 
proposta sia stilistica 
che tecnica 
Leggere le tendenze 
del mercato 
X Proporre tessuti 
innovativi, in 

X Caratteristiche 
merceologiche dei 
tessuti abbigliamento e 
prodotto moda, loro 
evoluzione e 
funzionalità 
 
X Disciplina di 
denominazione ed 
etichettatura dei 
prodotti tessili 
 
Marchi di garanzia e 
regole di fabbricazione 



 
 

 

coerenza con la 
proposta stilistica 
Realizzare il 
cartamodello in 
funzione della 
vestibilità 
Realizzare il figurino 
con specifica dei 
particolari 

 
Principali innovazioni 
in campo tessile 
 
Principi socio-culturali 
alla base dei 
comportamenti di 
consumo nell’ambito 
della moda 
 
 Storia del costume, 
della moda e tendenze 
dei canoni stilistici 

 X TP 5 -  Intervenire nella realizzazione e 
riparazione dei capi d’abbigliamento, anche 
complessi e di differenti tipologie di tessuto, 
assicurando la rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione e realizzazione,  
individuando e proponendo eventuali 
interventi migliorativi 

  

ABILITA' CONOSCENZE 

Applicare le 
principali tecniche di 
cucitura ai diversi 
tipi di materiale 
tessile 
 
Applicare le 
principali tecniche di 
riparazione dei capi 
di abbigliamento 
 
Applicare tecniche di 
rifinitura e di 
stiratura  
 
Utilizzare gli 
strumenti e le 
tecniche di base della 
confezione 
 
Verificare il prodotto 
finito eliminando i 
difetti di 
presentazione 
 
Verificare la 
corrispondenza fra 

Caratteristiche delle 
attrezzature e tecniche 
di stiratura 
 
Modalità di utilizzo 
della scheda tecnica di 
lavorazione/ 
assemblaggio 
 
Principali metodi di 
cucitura - Strumenti e 
tecniche di 
confezionamento 
 
Strumenti e tecniche di 
rifinitura 
 
X Caratteristiche 
merceologiche 
 
X Simbologia di 
manutenzione e di 
composizione dei 
prodotti tessili 
 
Tecniche e modalità di 
riparazione 
 



 
 

 

figurino/modello e 
capo finito 
 
X Applicare le 
tecniche del disegno 
di moda e del 
trasferimento in 
disegni tecnici degli 
elementi strutturanti 
il capo di 
abbigliamento, gli 
accessori e altri 
prodotti moda 
 
X Predisporre 
etichette di 
denominazione 
secondo le normative 
vigenti 
 
Compilare la 
reportistica tecnica 
prevista 
 
Utilizzare strumenti 
di misura e verifica 
 
Applicare metodi per 
realizzare un piano di 
verifica 
 
Eseguire controlli 
qualitativi del capo e 
del processo 
 
Monitorare il 
processo secondo le 
procedure e i cicli 
definiti 
 
Confrontare i dati 
rilevati con le 
specifiche ricevute 

Modulistica e modalità 
di compilazione della 
documentazione tecnica 
 
Normativa di settore 
 
Procedure e tecniche di 
controllo e collaudo dei 
capi di abbigliamento e 
dei prodotti tessili per 
la casa 
 
Procedure e metodi per 
il controllo di qualità e 
conformità del prodotto 
tessile 
 
Tecniche e strumenti 
per il monitoraggio del 
piano di lavoro 

  
 

 

Tabella di progettazione per discipline (ED. CIVICA) 
Indirizzo Operatore dell’Abbigliamento Classe 4A OPA 

Aree tematiche 
Per il presente anno scolastico sono individuate le tre aree tematiche di seguito riportate. 



 
 

 

A1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea;  condivisione e promozione 
dei principi di legalità e solidarietà; 
A2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico e culturale e del 
territorio; 
A3. Cittadinanza attiva e digitale. 
 

Area Tematica 
(A1, A2, A3) 

Disciplina 
(tutte le discipline della 
classe) 

Argomento n. di 
ore  
(tot. 33 
ore) 

Competenza 
(Allegato C, D.M. n. 35/2020) 

A2 Inglese Conoscenza  e  tutela 
del  patrimonio 
artistico  e  culturale  
del  territorio 

5 ore   
secondo 
quadr. 

Rispettare  e valorizzare  il 
patrimonio  culturale  e  
dei  beni  pubblici comuni 

A1 Stode Conoscenza della 
Costituzione Italiana 

6 ore   
primo e 
secondo 
quadr. 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

A3 Matematica Conoscere i 
problemi della 
società moderna e 
cercare un 
metodo per 
risolverli 

5h (1Q) Cogliere la complessità 
dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e scientifici 
e formulare risposte 
personali argomentate 

A1 Italiano La lotta alle 
mafie: il principio 
di legalità 
attraverso gli 
esempi di 
Falcone e 
Borsellino 

5 ore  
(II 
quad) 

1,3, 6, 7, 10  

A1 SMS Il ruolo delle 
donne nello sport 

3 ore 
(II 
quad) 

3,5 

A2 LTE Visione: Film 
influencer e 
cellulari 

4 ore 
(II 
quad) 

8 

A2 TAMPP - PRP L’impatto della 
moda 
nell’ambiente 

6 ore (I 
quad) 

13 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Tabelle di valutazione: 
Si utilizzano le tabelle di valutazione approvate dalle rispettive riunioni per materia per le singole 
materie coinvolte, integrate opportunamente con le indicazioni del Profilo in uscita come da Allegato 
C, D.M. n. 35/2020, di seguito riportato. 
 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. (Allegato C, D.M. n. 35/2020) 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
5. Partecipare al dibattito culturale.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  
11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica.  
12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi 3, 4, 5 e 6 (Allegato C, D.M. n. 35/2020), lo svolgimento del 
PCTO e il comportamento tenuto a scuola, anche durante la partecipazione alle attività degli organi 
collegiali, può essere elemento di valutazione della disciplina. 

 

 

 

 



 
 

 

 UDA (COMPRESE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE) 

 

UDA n. 1 
Denominazione 
(TITOLO) 

Amore e ginnastica: il ruolo delle donne nello sport 

DESTINATARI Alunni della classe 4A OPA 
COMPITO-
PROGETTO-
PRODOTTO 

Esposizione  orale, grafica, presentazione multimediale,  relazione 

COMPETENZA/E Competenza professionale e/o dell’area di base 
 
 
Asse matematico 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni.  

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse scientifico tecnologico.  
● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità  

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Asse dei Linguaggi 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Asse Storico-sociale 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  



 
 

 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

□ Comunicare  
    X   Imparare ad imparare 

□ Progettare 
    X   Acquisire ed interpretare le informazioni 
    X   Agire in modo autonomo e responsabile 
    X   Collaborare e partecipare 
    X   Individuare collegamenti e relazioni  

□ Risolvere problemi     
ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

Abilità 
MATEMATICA: interpretare ed 
analizzare correttamente un insieme 
di dati dal punto di vista statistico e 
logico 
INGLESE: Redigere testi chiari e 
sufficientemente dettagliati, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario 
STODE:  Adottare comportamenti 
responsabili in relazione ai valori 
della Costituzione e delle norme. 
nell’ ambito della vita privata e di 
quella sociale e lavorativa. 
SMS:ricerca e relazioni tra la storia 
antica e quella moderna 
 

Conoscenze 
MATEMATICA:  Terminologia 
usata nell’analisi statistica dei dati, 
interpretazione dei grafici ottenuti 
dai dati a disposizione 
INGLESE:Tematiche interculturali e 
sociolinguistiche 
STODE:  la Repubblica italiana nel 
quadro della Costituzione e 
nell’ambito dell’Unione Europea e 
delle istituzioni internazionali  
SMS: Consapevolezza e importanza 
del ruolo delle donne nella nostra 
società 

TEMPI 
 

Gennaio - Febbraio 

METODOLOGIA Lavoro individuale, analisi  della  propria  personalità, esposizione  e 
condivisione con  la classe, eventuale lavoro  di  gruppo  in  classe. 

STRUMENTI 
 

Lavoro individuale, analisi  della  propria  personalità, esposizione  e 
condivisione con  la classe, eventuale lavoro  di  gruppo  in  classe. 

TIPO DI PROVA Esposizione  orale, grafica, presentazione multimediale,  relazione 
VALUTAZIONE SECONDO LA/E SCHEDA/E ALLEGATA/E 
  

 
 

UDA n. 2 
Denominazione 
(TITOLO) 

La moda rigenerata - Regenerated Fashion 

DESTINATARI Alunni della classe 4A OPA 



 
 

 

COMPITO-
PROGETTO-
PRODOTTO 

Esposizione  orale, grafica, presentazione multimediale, confezione,  
relazione 

COMPETENZA/E Competenza professionale e/o dell’area di base 
 
 
Asse matematico 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni.  

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse scientifico tecnologico.  
● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità  

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Asse dei Linguaggi 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Asse Storico-sociale 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

□ Comunicare  



 
 

 

    X   Imparare ad imparare 
    X   Progettare 
    X   Acquisire ed interpretare le informazioni 
    X   Agire in modo autonomo e responsabile 
    X   Collaborare e partecipare 
    X   Individuare collegamenti e relazioni  

□ Risolvere problemi     
ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

Abilità 

PRP - Leggere le tendenze 
del mercato 

 
 
LTE 

→ Progettazione e modifica 
di un capo esistente per dargli 
una nuova vita/look 
 

 

Conoscenze 
 
PRP- Principi socio-culturali 
alla base dei comportamenti 
di consumo nell’ambito della 
moda 
 

● Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  

● Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali.  

 
TEMPI 
 

Marzo 

METODOLOGIA Lavoro individuale, analisi  della  propria  personalità, esposizione  e 
condivisione con  la classe, eventuale lavoro  di  gruppo  in  classe. 

STRUMENTI 
 

Lavoro individuale, analisi  della  propria  personalità, esposizione  e 
condivisione con  la classe, eventuale lavoro  di  gruppo  in  classe. 

TIPO DI PROVA Esposizione  orale, grafica, presentazione multimediale,  relazione 
VALUTAZIONE SECONDO LA/E SCHEDA/E ALLEGATA/E 
  

 

 
UDA n. 3 

Denominazione 
(TITOLO) 

Burlesque e passamaneria 

DESTINATARI Alunni della classe 4A OPA 



 
 

 

COMPITO-
PROGETTO-
PRODOTTO 

Esposizione  orale, grafica, presentazione multimediale,  relazione 

COMPETENZA/E Competenza professionale e/o dell’area di base 
 
 
Asse matematico 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni.  

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse scientifico tecnologico.  
● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità  

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Asse dei Linguaggi 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Asse Storico-sociale 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

□ Comunicare  



 
 

 

    X   Imparare ad imparare 
    X   Progettare 
    X   Acquisire ed interpretare le informazioni 
    X   Agire in modo autonomo e responsabile 
    X   Collaborare e partecipare 
    X   Individuare collegamenti e relazioni  

□ Risolvere problemi     
ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

Abilità 
PRP- Interpretare contenuti moda 
culturali e professionali funzionali 
alla proposta sia stilistica che 
tecnica 
 
LTE 

→ Progettazione e 
realizzazione di una fodera 
per cuscino divano con 
passamaneria 

Conoscenze 
 
PRP -  Storia del costume, della 
moda e tendenze dei canoni stilistici 
 

● Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  

● Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali.  

 
TEMPI 
 

Aprile 

METODOLOGIA Lavoro individuale, analisi  della  propria  personalità, esposizione  e 
condivisione con  la classe, eventuale lavoro  di  gruppo  in  classe. 

STRUMENTI 
 

Lavoro individuale, analisi  della  propria  personalità, esposizione  e 
condivisione con  la classe, eventuale lavoro  di  gruppo  in  classe. 

TIPO DI PROVA Esposizione  orale, grafica, presentazione multimediale,  relazione 
VALUTAZIONE SECONDO LA/E SCHEDA/E ALLEGATA/E 
  

 
 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 



 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Completezza,  pertinenza, 

organizzazione 
Liv 
4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle 
ricavabili da una propria ricerca personale e le collega 
tra loro in forma organica 

Liv 
3 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare  la consegna e le collega tra 
loro  

Liv 
2 

Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base 
pertinenti a sviluppare la consegna   

Liv 
1 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono 
collegate 

Funzionalità 
 

Liv 
4 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 
funzionalità 

Liv 
3 

Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 
accettabilità piena 

Liv 
2 

Il prodotto presenta una funzionalità minima 

Liv 
1 

Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità 

Correttezza Liv 
4 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 
esecuzione  

Liv 
3 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 
parametri di accettabilità 

Liv 
2 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente 
corretto 

Liv 
1 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla 
correttezza dell’esecuzione 

Rispetto dei tempi Liv 
4 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a 
quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione   

Liv 
3 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato 
in modo efficace – se pur lento - il tempo a 
disposizione   

Liv 
2-1 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio 
rispetto a quanto indicato e l’allievo ha disperso il 
tempo a disposizione   

Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli strumenti 

e delle tecnologie    

Liv 
4 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza 
e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

Liv 
3 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici 
con discreta manualità, spirito pratico e discreta 
intuizione 

Liv 
2 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità 

Liv 
1 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato 

Ricerca e gestione delle 
informazioni 

Liv 
4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una 
chiave di lettura.  



 
 

 

Liv 
3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 
contributo di base all’ interpretazione secondo una 
chiave di lettura 

Liv 
2 

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 
raccogliendole e organizzandole in maniera appena 
adeguata   

Liv 
1 

L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove 
senza alcun metodo 

Relazione con i formatori 
e le altre figure adulte 

Liv 
5 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile 
aperto e costruttivo 

Liv 
4 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto 

Liv 
3 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una 
correttezza essenziale    

Liv 
2 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con 
gli adulti 

Superamento delle crisi 
 

Liv 
4 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in 
grado di scegliere tra più strategie quella più adeguata 
e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti   

Liv 
3 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una 
strategia di richiesta di aiuto e di intervento attivo   

Liv 
2 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune 
strategie minime per tentare di superare le difficoltà   

Liv 
1 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e 
chiede aiuto agli altri delegando a loro la risposta   

Comunicazione e  
socializzazione di 

esperienze e conoscenze 
 

Liv 
4 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, 
socializza esperienze e saperi  interagendo attraverso 
l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le 
proprie idee in modo dinamico 

Liv 
3 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e 
saperi  esercitando  l’ascolto e con buona capacità di 
arricchire-riorganizzare le proprie idee 

Liv 
2 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, 
socializza alcune esperienze e saperi, non è costante 
nell’ascolto  

Liv 
1 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i 
pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le 
esperienze 

Uso del linguaggio 
settoriale-tecnico- 

professionale 

Liv 
4 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche 
termini settoriali - tecnici – professionali in modo 
pertinente 

Liv 
3 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini 
settoriali- tecnico-professionale da parte dell’allievo è 
soddisfacente   

Liv 
2 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-
tecnico-professionale 

Liv 
1 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-
professionale 

Consapevolezza riflessiva 
e critica 

Liv 
4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 
cogliendo appieno il processo personale  svolto, che 
affronta in modo particolarmente critico 



 
 

 

Liv 
3 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro  
cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che 
affronta in modo critico  

Liv 
2 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e 
del proprio lavoro e mostra un certo senso critico 

Liv 
1 

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo 
preferenze emotive (mi piace, non mi piace) 

Capacità di  trasferire le 
conoscenze acquisite 

Liv 
4 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper 
fare in situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 
collegamenti  

Liv 
3 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, 
adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 
individuando collegamenti 

Liv 
2 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni 
nuove e non sempre con pertinenza 

Liv 
1 

Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo 
contesto, non sviluppando i suoi apprendimenti 

Capacità di cogliere i 
processi culturali, 

scientifici e tecnologici 
sottostanti al lavoro svolto 

Liv 
4 

È dotato di una capacità eccellente di cogliere i 
processi culturali, scientifici e tecnologici che 
sottostanno al lavoro svolto 

Liv 
3 

È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi 
culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al 
lavoro svolto 

Liv 
2 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici 
essenziali che sottostanno al lavoro svolto 

Liv 
1 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il 
lavoro svolto   

Creatività   Liv 
4 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, 
innova in modo personale il processo di lavoro, 
realizza produzioni originali 

Liv 
3 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e 
oggetti e apporta qualche contributo personale al 
processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza 
originali 

Liv 
2 

L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e 
oggetti, dà scarsi contributi personali e originali al 
processo di lavoro e nel prodotto 

Liv 
1 

L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun 
elemento di creatività 

Autovalutazione Liv 
4 

L’allievo dimostra di procedere con una costante 
attenzione valutativa del proprio lavoro e mira al suo 
miglioramento continuativo 

Liv 
3 

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio 
lavoro e di intervenire per le necessarie correzioni 

Liv 
2 

L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del 
suo lavoro e gli interventi di correzione 

Liv 
1 

La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso 

Curiosità Liv 
4 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca 
di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che 
caratterizzano il problema. Pone domande  



 
 

 

Liv 
3 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni 
/ dati ed elementi che caratterizzano il problema  

Liv 
2 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del 
compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati 
ed elementi che caratterizzano il problema 

Liv 
1 

Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del 
compito 

Autonomia Liv 
4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, 
anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in 
tutte le situazioni 

Liv 
3 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto 
agli altri 

Liv 
2 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed 
abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida 

Liv 
1 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con 
fatica, solo se supportato 

 

 


