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DISCIPLINA
Diritto ed Economia

INDIRIZZI
SSAS  - SC-  MADE IN ITALY

CLASSE
 1^

TESTO IN USO: # Stare alle regole - P. Emanuele, G.De Nicola, R. Orsini - 
Ed. Simone

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE (da linee 
guida)

ABILITA’
( da linee guida)

CONOSCENZE (da linee 
guida)

Contenuti 

Il Vivere civile
Il Diritto, le Norme e le 
Persone

Saper valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti 
personali in ambito familiare, 
scolastico e sociale (Comp. 1 
area generale)

Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto 
scolastico.
Identificare i diversi modelli 
di organizzazioni sociali e le 
relazioni tra persona-
famiglia-Stato 

Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica e 
di gerarchia delle fonti
Gli elementi costitutivi dello 
Stato
Forme di Stato e di 
Governo

La società e le regole ( pagg 
8-15)
Le fonti del diritto (pagg 20-
27)
Lo Stato (pagg 34-45)
Le forme di Stato (pagg 52-
60)

La Costituzione e la 
cittadinanza 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale agendo in 
riferimento ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
della Costituzione (Comp. 1 
area generale)

Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana

La Costituzione italiana: 
struttura e caratteri
I Principi fondamentali
Il Welfare State in Italia
La tutela della persona 
nell’ordinamento giuridico 

I soggetti del diritto (pagg 
108-117)
I beni giuridici (pagg 124-131)
La Costituzione della 
Repubblica (pagg 139-150
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I fondamenti dell’economia Riconoscere e utilizzare i  
principi di base 
dell’economia (Comp.n. 10 
area generale)

 Classificare i vari tipi di 
bisogni e di beni ed 
individuare le caratteristiche

Riconoscere i ruoli e le 
attività dei diversi soggetti 
economici
 

I bisogni, i beni e i servizi
Il sistema economico 
I soggetti economici 

Bisogni, beni e servizi (pagg 
68-75)
Sistemi e soggetti economici 
(pagg 80-91)
Lo Stato e l’economia (pagg 
96-103)

 REGISTRO DELLE COMPETENZE : 

I livelli del QNQ per la formazione professionale 

LIVELLO VOTO COMPETENZE

livello 0 0 - 3 - L'alunno non è in grado di saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico 
e sociale agendo in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione (Comp. 1 area generale).

- L'alunno non è in grado o ha molte difficoltà nel riconoscere e nell'utilizzare i principi base dell'economia (comp. n. 10 
area generale).

livello 1 4 - 5 - L'alunno  ha difficoltà nel valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e 
sociale  agendo in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione (Comp. 1 area generale).

- L'alunno riconosce e utilizza con difficoltà i principi base dell'economia (comp. n. 10 area generale).

livello 2 6 - L'alunno è in grado di valutare e orientare sia i fatti che i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e 
sociale agendo in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione (Comp. 1 area generale).

- L'alunno è in grado di riconoscere e utilizzare i principi base dell'economia (comp. n. 10 area generale).

livello 3  7 - 8 - L'alunno è in grado, correttamente e in autonomia, di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 
familiare, scolastico e sociale agendo in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
(Comp. 1 area generale).

- L'alunno è in grado di riconoscere e utilizzare,  correttamente e in autonomia, i principi base dell'economia (comp. n. 10 
area generale).

livello  4  9 - 10 - L'alunno è in grado, in maniera pienamente consapevole, di valutare fatti e di saper orientare i propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e sociale (Comp. 1 area generale) agendo in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione (Comp. 1 area generale).

- L'alunno è in grado, in maniera pienamente consapevole, di riconoscere e utilizzare i principi di base dell'economia (comp. n. 
10 area generale)
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DISCIPLINA              
Geografia 

INDIRIZZO   
 Industria e Artigianato per il Made in Italy

CLASSE   
1

Libro di testo: 
C. Simonetta – C. Giorda “Il nuovo professione geografo. Obiettivo 2030” Loescher Editore

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE (da linee 
guida)

ABILITA’
( da linee guida)

CONOSCENZE (da linee 
guida)

Contenuti 

Concetti, metodi e strumenti 
della geografia.

Competenza generale  n° 3* Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando strumenti 
e metodi adeguati.
Interpretare il linguaggio 
cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti 
informatici.

Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato 
geografico, vari tipi di carte, 
sistemi informativi geografici.

Lezione 1 Le basi della 
geografia
Che cosa studia la geografia 
Pag. 4
Come studia il geografo: il 
metodo geografico Pag. 5
Perché studiare la geografia 
Pag. 5
Le parole-chiave della 
geografia Pag. 6

Lezione 2 Le carte geografiche
Le finalità della carta 
geografica Pag. 9
La carta geografica e 
l’orientamento Pag. 9
I fondamenti della carta 
geografica Pag. 11
La classificazione delle carte 
Pag. 11
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La cartografia di internet, GIS, 
telerilevamento Pag. 12

Lezione 3 I dati statistici
La lettura dei dati statistici 
Pag. 13
Le fonti dei dati statistici Pag. 
15
Utilità e limiti dei dati statistici 
Pag. 15
Esaminare uno Stato in base 
ai dati statistici Pag. 15

Relazioni uomo ambiente e 
paesaggio.

Competenza generale n°3* Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando strumenti 
e metodi adeguati.

Formazione, evoluzione e 
percezione dei paesaggi 
naturali e antropici.

Principali movimenti e 
tendenze artistiche e culturali 
locali, nazionali e 
internazionali, storici e 
contemporanei.

Lezione 4 L’ambiente fisico e il 
paesaggio naturale
Le componenti del quadro 
ambientale Pag. 17
L’evoluzione del paesaggio 
naturale Pag. 19
I rischi naturali e le attività 
umane Pag. 20
Le fasi della vita di una catena 
montuosa Pag. 21
Lezione 5 i climi e gli ambienti 
del pianeta
I climi principali del pianeta 
Pag. 23
I climi e l’ambiente naturale 
Pag. 24
Il concetto di wilderness e 
l’importanza della 
biodiversità Pag. 25
Le ultime aree naturali del 
pianeta Pag. 26
Lezione 6 L’impatto di una 
popolazione di quasi 8 miliardi
La popolazione della Terra 
Pag. 27
Una distribuzione diseguale 
Pag. 27



Le cause del boom 
demografico Pag. 29
I problemi di un pianeta con 
quasi 8 miliardi di abitanti 
Pag. 29
Lezione 7 Le città e il 
paesaggio urbano
La crescita mondiale degli 
spazi urbani Pag. 30
Cosa fa di una città una città? 
Pag. 30
Dove sorgono le città? Pag. 32
I nomi per classificare le città 
Pag. 33
Tipi di città Pag. 34
Le baraccopoli Pag. 35
Lezione 8 La campagna e il 
paesaggio rurale
L’agricoltura ha cambiato il 
paesaggio del mondo Pag. 36
Tipi di agricoltura Pag. 37
Le sistemazioni del suolo Pag. 
38
Lezione 9 Il paesaggio 
culturale: architetture, lingue 
e religioni
La cultura è visibile nel 
paesaggio Pag. 40
Il valore dei beni culturali 
italiani Pag. 40
Il paesaggio culturale delle 
lingue e delle religioni Pag. 41

Economia e mondo 
contemporaneo

Competenza generale n°3* Essere in grado di cogliere le 
relazioni tra lo sviluppo 
economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-
morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.

Formazione, evoluzione e 
percezione dei paesaggi 
naturali e antropici.

Lezione 10 I settori 
dell’economia e le materie 
prime
A cosa serve l’economia Pag. 
46
I settori economici Pag. 46



Interpretare i dati 
sull’occupazione per settore 
Pag. 47
Le materie prime più 
importanti Pag. 48
Lezione 11 Le risorse naturali 
strategiche
La contesa per il controllo 
delle risorse Pag. 49

L’economia in crisi: la 
pandemia di Covid 19 Pag. 
100

Sviluppo sostenibile e società Competenza generale n°3* Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando strumenti 
e metodi adeguati.

Processi e fattori di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo (aspetti 
demografici e sviluppo 
sostenibile).

Lezione 14 Il cambiamento 
climatico
L’aumento delle temperature 
Pag.66
Le conseguenze del 
cambiamento climatico Pag. 
67
Agenda 2030: costruire lo 
sviluppo sostenibile Da pag. 
80 a pag. 97
Lezione 15 Le migrazioni
Chi sono i migranti Pag. 68
Tipologie di migranti Pag. 68
I fattori di espulsione e di 
attrazione Pag. 69
Le migrazioni contemporanee 
Pag. 70
Le migrazioni cambiano i 
luoghi Pag. 71
Società multiculturali e 
cittadinanza Pag. 71
Le migrazioni forzate, sfollati 
e rifugiati Pag. 72
Lezione 16 La questione 
alimentare



Sfamare 9 miliardi di persone 
Pag. 74

L’Italia Competenza generale 
n°3/4/6* 

Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando strumenti 
e metodi adeguati.

Acquisire informazioni sulle 
tradizioni culturali locali 
utilizzando strumenti e 
metodi adeguati.
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, 
anche a soggetti di altre 
culture.

Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e sui 
beni ambientali del territorio 
di appartenenza utilizzando 
strumenti e metodi adeguati.

Organizzazione del territorio, 
sviluppo locale, patrimonio 
territoriale.

Principali movimenti e 
tendenze artistiche e culturali 
locali, nazionali e 
internazionali, storici e 
contemporanei.

Lezione 18 L’Italia: l’ambiente 
e il paesaggio
Il quadro ambientale Pag. 112
I paesaggi naturali Pag. 114
I paesaggi rurali Pag. 114
I paesaggi delle città Pag. 116
Il degrado del paesaggio Pag. 
117
Lezione 19 L’Italia: la 
popolazione e l’economia
Il quadro geopolitico Pag. 118
La popolazione Pag. 119
L’immigrazione straniera Pag. 
120
Il quadro economico Pag. 120

SITI UNESCO ITALIANI.

*Competenza di area generale n°3: “Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo”.

*Competenza di area generale n° 4: “Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro”.

*Competenza di area generale n° 6: “Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali”.
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DISCIPLINA : 
LINGUA INGLESE

INDIRIZZO 
Industria e artigianato per il Made in Italy

CLASSE 
1

TESTO IN ADOZIONE:
 B. Hastings, S. McKinley, R. Fricker, J. Bowie “My Voice A2/B1” – Pearson

MODULO 
DIDATTICO/UdA

COMPETENZE
(da linee guida)

ABILITÀ
(da linee guida)

CONOSCENZE
(da linee guida)

CONTENUTI

UdA 1
UNIT 1
The things we do

UdA 1 - UNIT 1
• Present simple: 
affirmative and negative • 
Prepositions of time: in, on, 
at • Adverbs of frequency • 
Present simple: questions • 
Frequency expressions • 
like, love, enjoy, hate, can’t 
stand, don’t mind + -ing 
• Daily routines • Free-time 
activities • Phrasal verbs
pp. 20-31, 182-189

UdA 2
UNIT 2
School life

Competenza n. 4:

Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando 
strumenti e metodi 
adeguati. Illustrare le 
caratteristiche della 
cultura locale e nazionale 
di appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture

Competenza n. 5:

Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 

Competenza n. 4:

Saper identificare e utilizzare una 
gamma di strategie per 
comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse

Competenza n. 5:

Competenza n. 4:

Aspetti interculturali

Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di studio

UdA 2 - UNIT 2
• Present continuous • 
Present continuous vs 
Present simple • One / ones
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2

• School places • Education 
(School subjects, School 
objects)
pp. 32-45, 190-197

UdA 3
UNIT 3
Food for though

UdA 3 - UNIT 3

• Countable and 
uncountables with some, 
any, no • Quantifiers
• Food and drink • Food, 
containers and prices
pp. 46-57, 198-205

UdA 4
UNIT 4
Who we are

UdA 4 - UNIT 4

• Past simple: be and can - 
affirmative, negative and 
questions • Past simple: 
affirmative • Personality 
adjectives • Appearance, 
clothes and accessories
pp. 58-71, 206-213

UdA 5
UNIT 5
Brilliant bodies

inerenti alla sfera 
personale e sociale, per 
comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti; per produrre 
semplici e brevi testi orali 
e scritti per descrivere e 
raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 
brevi conversazioni.

Comprendere i punti principali di 
testi orali in lingua standard 
abbastanza complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità 
e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. -
Comprendere in maniera globale 
e analitica, con discreta 
autonomia, testi scritti 
relativamente complessi, di 
diversa tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. -
Partecipare a conversazioni o 
discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, su 
argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti 
alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza, 
esprimendo il proprio punto di 
vista e dando spiegazioni. -Fare 
descrizioni e presentazioni con 
sufficiente scioltezza, secondo un 
ordine prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico specifico e 

Competenza n. 5:

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici 
della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza

Ortografia

Lessico, incluso quello 
specifico della 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza

Fonologia

Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni 
comunicative, modelli di 
interazione sociale

Aspetti extralinguistici

Aspetti sociolinguistici

UdA 5 - UNIT 5

• Past simple: negative and 
questions • must / mustn’t, 
have to / don’t have to • 
Sports and equipment • 
Parts of the body
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pp. 72-83, 214-221

UdA 6
UNIT 6
The arts around us

registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, 
cartine, tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di 
appartenenza. -Scrivere testi 
chiari e sufficientemente 
dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di 
appartenenza.

UdA 6 - UNIT 6

• Comparative adjectives • 
Superlative adjectives • too 
and (not) enough
• Arts and films • Music • 
Street art
pp. 83-97, 222-229
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI LINGUA INGLESE

Descrittori Indicatori Voti

Foglio in bianco. Svolgimento frammentario. Non si attiene alla traccia e non conosce i contenuti. Gravi e diffusi 
errori. Scarsissima padronanza lessicale.

Del tutto negativo 1-2

Svolgimento scarsamente pertinente alla traccia. Conosce i contenuti in modo frammentario e lacunoso. 
L’esposizione presenta gravi errori e una terminologia inadeguata.

Gravemente insufficiente 3-4

Si attiene parzialmente alla traccia. Conosce i contenuti in modo parziale e superficiale. L’esposizione è incerta 
con errori e un lessico poco appropriato.

Insufficiente 5

Rispetta le consegne e conosce i contenuti in modo essenziale. L’esposizione è sufficientemente chiara con 
qualche errore  e terminologia accettabile.

Sufficiente 6

Sviluppa la traccia adeguatamente. Conosce i contenuti in modo soddisfacente. L’esposizione è abbastanza 
corretta con lessico complessivamente appropriato.

Discreto 7

Si attiene alla traccia in modo rigoroso. Conoscenza sicura e completa dei contenuti. L’esposizione è buona, con 
un lessico sostanzialmente adeguato pur in presenza di qualche imprecisione linguistica.

Buono 8

Rispetta le consegne in modo approfondito. Conoscenza dei contenuti completa, ampia, approfondita con 
capacità di rielaborazione personale. L’esposizione è precisa, ricca, articolata e fluida.

Molto buono - Ottimo 9-10

* Nelle prove strutturate è richiesto il 60% del punteggio  per il raggiungimento della sufficienza.

Griglia approvata dal Dipartimento di inglese in data 01/09/2022



5

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI LINGUA INGLESE 
Descrittori Indicatori Voti

Nessuna conoscenza o conoscenza dei contenuti gravemente errata. L’esposizione è sconnessa. Grave disorientamento in relazione alle 
tematiche proposte.

Del tutto negativo 1-2

Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa. Le minime conoscenze dei contenuti vengono applicate con errori molto gravi e solo sotto 
guida del docente; l’esposizione non è organica. Vengono fraintesi in modo grave i quesiti posti e realizzate analisi e sintesi errate.

Del tutto 
insufficiente

3 

Conoscenza dei contenuti lacunosa. L’esposizione risulta confusa e presenta gravi errori. Gravi difficoltà ad affrontare le tematiche proposte, 
analisi e sintesi scorrette e parziali, non pertinenza delle risposte ai quesiti. 

Gravemente 
insufficiente

4

Conoscenza dei contenuti superficiale, parziale e non sempre corretta; l’esposizione risulta spesso scorretta. L’analisi e la sintesi dei quesiti 
risultano parziali, non sempre pertinenti e realizzate con difficoltà e superficialità.

Insufficiente 5

Conoscenza basilare ed essenziale dei contenuti. L’esposizione risulta semplice e chiara. L’analisi e la sintesi delle tematiche proposte risultano 
semplici e corrette, i collegamenti pertinenti. 

Sufficiente 6

Conoscenza completa anche se non sempre approfondita dei contenuti. L’esposizione è generalmente chiara e organica. Sa orientarsi tra i 
contenuti.

Discreto 7 

Conoscenza completa e diffusa dei contenuti. L’esposizione è organica e pertinente. Affronta percorsi tematici complessi, anche se con 
qualche imprecisione,  realizzando analisi e sintesi corrette e approfondite ed istituendo collegamenti significativi.

Buono 8

Conoscenza dei contenuti completa, ampia e sicura con capacità di rielaborazione personale. L’ esposizione risulta articolata, organica e 
precisa; la rielaborazione è corretta, approfondita e autonoma e buona pronuncia.

Molto buono 9 

Conoscenza dei contenuti completa, ampia, sicura e approfondita con capacità di rielaborazione personale. L’esposizione è ricca, articolata, 
precisa e fluida e la pronuncia molto accurata.

Ottimo 10 

* Nelle prove strutturate è richiesto il 60% del punteggio  per il raggiungimento della sufficienza.
Griglia approvata dal Dipartimento di inglese in data 01/09/2022
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Rubrica di valutazione per competenze
COMPETENZE/ 
OBIETTIVO

INDICATORI DEL LIVELLO DI COMPETENZA
e relativi parametri di valutazione in voto e in livello

RUBRICA DI 
PRODOTTO

(risultato dell’agire 
competente in termini 
di elaborato) 

LIVELLO
AVANZATO

VOTO
9/10

L’elaborato prodotto risulta 
essere significativo ed originale, 
corretto e ben strutturato, perciò 
dimostra un’ottima padronanza 
della competenza richiesta da 
parte dell’alunno 

LIVELLO
INTERMEDIO

VOTO 
7/8

L’elaborato prodotto 
risulta essere ben 
sviluppato ed in gran 
parte corretto, perciò 
dimostra come 
l’alunno abbia 
raggiunto un buon 
livello di padronanza 
della competenza 
richiesta 

LIVELLO
BASE

VOTO
6

L’elaborato 
prodotto risulta 
essere semplice, 
essenziale ed 
abbastanza corretto, 
perciò dimostra 
come l’alunno sia 
in grado di 
utilizzare le 
principali 
conoscenze e abilità 
richieste  

LIVELLO
INIZIALE

VOTO
5

L’elaborato prodotto presenta 
varie imperfezioni, una struttura 
poco coerente e denota un basso 
livello di competenza da parte 
dell’alunno

LIVELLO 
NON RAGGIUNTO

VOTO 
2/4

L’elaborato non viene prodotto o 
viene prodotto in modo 
disorganizzato, lacunoso; l’elaborato 
presenta presenta numerose 
imperfezioni. E’ carente nella 
struttura e denota la non acquisizione 
del livello di competenza da parte 
dell’alunno

RUBRICA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
METACOGNITIVA

(risultato 
dell’esposizione 
individuale) 

L’esposizione denota un livello 
profondo di riflessione 
dell’alunno sulle attività svolte e 
sul proprio operato ed una 
ricostruzione completa, 
ragionata e approfondita delle 
fasi e degli obiettivi del 
percorso, con un uso costante e 
preciso del linguaggio specifico

L’esposizione denota 
una buona capacità di 
riflessione 
dell’alunno sulle 
attività svolte e sul 
proprio operato ed 
una ricostruzione 
precisa e abbastanza 
dettagliata dei 
contenuti, delle fasi e 
degli obiettivi del 
percorso, con un uso 
corretto del 
linguaggio specifico 

L’esposizione 
mostra un discreto 
livello di riflessione 
dell’alunno sulle 
attività svolte e sul 
proprio operato ed 
una ricostruzione 
semplice ed 
essenziale dei 
contenuti, delle fasi 
e degli obiettivi del 
percorso, con un 
uso basilare del 
linguaggio 
specifico

L’esposizione mostra uno scarso 
livello di riflessione dell’alunno 
sulle attività svolte e sul proprio 
operato ed una 
ricostruzione/illustrazione 
approssimata ed imprecisa dei 
contenuti, delle fasi e degli 
obiettivi del percorso, con una 
proprietà di linguaggio specifico 
da migliorare

L’esposizione non riflette un 
percorso di riflessione dell’alunno 
sull’attività svolta e sul proprio 
operato ed evidenzia l’incapacità di 
ricostruire/illustrare il proprio operato 
nelle fasi e negli obiettivi del 
percorso. IL linguaggio specifico non 
è stato acquisito



7

RUBRICA DELLE 
COMPETENZE 
SOCIALI
(risultato dell’agire 
individuale) 
Partecipazione al 
lavoro di gruppo, 
modalità di 
comunicazione, 
atteggiamento, 
responsabilità.

La partecipazione ai lavori di 
ricerca e preparazione è molto 
buona, caratterizzata da una 
costante collaborazione attiva e 
proficua con i compagni. La 
modalità di comunicazione è 
non violenta. L’atteggiamento 
verso i componenti del gruppo è 
inclusivo. L’alunno/a svolge 
responsabilmente il proprio 
compito.

La partecipazione ai 
lavori di ricerca e 
preparazione è 
discreta, talvolta 
buona, caratterizzata 
quasi sempre da una 
collaborazione attiva 
con i compagni. La 
modalità di 
comunicazione è non 
violenta. 
L’atteggiamento 
verso i componenti 
del gruppo è quasi 
sempre inclusivo. 
L’alunno/a svolge 
quasi sempre 
responsabilmente il 
proprio compito.

La partecipazione ai 
lavori di ricerca e 
preparazione è 
sufficiente, a volte 
su richiamo degli 
insegnanti, e 
caratterizzata da 
una collaborazione 
solo a tratti attiva 
con i compagni. La 
modalità di 
comunicazione non 
è sempre 
appropriata. 
L’atteggiamento 
verso i componenti 
del gruppo non è 
sempre inclusivo. 
L’alunno/a non 
svolge sempre 
responsabilmente il 
proprio compito.

La partecipazione ai lavori di 
ricerca e preparazione è 
discontinua, spesso forzata e su 
richiamo degli insegnanti, e 
caratterizzata da una 
collaborazione quasi mai attiva 
con i compagni. La modalità di 
comunicazione è spesso 
inappropriata. L’atteggiamento 
verso i componenti del gruppo 
non è generalmente inclusivo. 
L’alunno/a spesso non svolge 
responsabilmente il proprio 
compito.

La partecipazione ai lavori di ricerca 
e preparazione è scarsa o nulla, 
necessita sempre il richiamo degli 
insegnanti, e la collaborazione con i 
compagni risulta inadeguata o 
inesistente. La modalità di 
comunicazione è inappropriata.
L’atteggiamento verso i componenti 
del gruppo non è inclusivo. 
L’alunno/a non svolge 
responsabilmente il proprio compito.

Griglia approvata dal Dipartimento di inglese in data 27/10/2022
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Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli”
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DISCIPLINA 
ITALIANO

INDIRIZZO: TUTTI GLI INDIRIZZI 

CLASSE 1 TESTI IN ADOZIONE:
MENEGHINI, BELLESI, BENUCCI, Il nuovo parola chiave. Grammatica, comunicazione e scrittura, ed. in volume 
unico, Loescher editore.
FRANZINI, LOMBARDO, MARTINI, Il Giardino incantato , Narrativa, La Nuova Italia
FRANZINI, Il giardino incantato, Attività testuali, La Nuova Italia

MODULO 
DIDATTICO/U

dA

COMPETENZE (da linee guida)
Le competenze indicate con 
sigla (C1, C2…) fanno 
riferimento all’Allegato B 
(Risultati di apprendimento 
Intermedi del profilo di uscita 
dei percorsi di istruzione 
professionale, Area Generale)

ABILITÀ
(da linee guida)

CONOSCENZE (da linee guida) Contenuti 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA: 

Ascoltare un 
discorso orale 
comprendendo
ne il 

C 2/2

Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, in 
relazione agli interlocutori e al 

-Comprendere i punti principali di 
un testo orale
- Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo 
orale
 -Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale

-Strumenti e codici fondamentali 
della comunicazione orale
- Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana
- Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 

MANUALE DI RIFERIMENTO
MENEGHINI, BELLESI, BENUCCI, Il 
nuovo parola chiave. Grammatica, 
comunicazione e scrittura, ed. in 
volume unico, Loescher editore.
Parole e significati p.4
Il lessico p.7 

http://www.sanmicheli.edu.it/
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contenuto, 
l’organizzazion
e strutturale, il 
contesto 
comunicativo

Produrre un 
testo orale 
coeso e 
appropriato 
adeguandolo al 
contesto 
comunicativo

contesto. Comprendere i punti 
principali di testi orali e scritti di 
varia tipologia, provenienti da 
fonti diverse, anche digitali

Elaborare testi funzionali, orali e 
scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del 
lessico di base e un uso 
appropriato delle competenze 
espressive. 

-Ascoltare attivamente, 
applicando semplici strategie di 
focalizzazione dei concetti 
salienti, testi prodotti da una 
pluralità di canali comunicativi. 
-Cogliere in una conversazione o 
in una discussione i diversi punti 
di vista 
-Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute, 
eventi, fenomeni, con uso 
appropriato delle competenze 
espressive. 
-Attraverso l’ascolto attivo e 
consapevole, padroneggiare 
molteplici situazioni comunicative 
orali, scambiando informazioni e 
idee, per esprimere anche il 
proprio punto di vista, tenendo 
conto dello scopo, del contesto, 
dei destinatari 

comunicazioni orali in contesti 
formali e informali
- Elementi di base delle funzioni 
della lingua
- Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione.
- Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo

Campi e famiglie di parole p.9
Sinonimi e contrari p.12
La struttura delle parole p p.19
La comunicazione e il testo: gli 
elementi della comunicazione 
p.591-592
Dal segno al linguaggio: p.593-596

Che cos’è un testo p.598-600
La coerenza e la coesione: p.602-
609
Partecipare a una discussione 
p.647

Strumenti e metodi per 
comprendere e memorizzare un 
testo:
p.652-657

 

LEGGERE:
leggere e 
comprendere 

C 2/2 -Leggere e comprendere i punti 
principali di testi letterari e non 

-Strumenti e codici fondamentali 
della comunicazione verbale e 
non verbale

MANUALE DI RIFERIMENTO 
FRANZINI, LOMBARDO, MARTINI, 
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testi a 
carattere 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
regolativo, 
individuandone 
le componenti 
strutturali  

Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, in 
relazione agli interlocutori e al 
contesto. Comprendere i punti 
principali di testi orali e scritti di 
varia tipologia, provenienti da 
fonti diverse, anche digitali

Elaborare testi funzionali, orali e 
scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del 
lessico di base e un uso 
appropriato delle competenze 
espressive. 

C 4/2

Acquisire informazioni sulle 
tradizioni culturali locali, 
utilizzando strumenti e metodi 
adeguati

Illustrare le caratteristiche della 
cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a soggetti di 
altre culture. 

C 6/2
Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e sui beni 
ambientali del territorio di 

letterari di varia tipologia, forma e 
genere
Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi
- Applicare tecniche, strategie e 
modi di lettura a scopi e in 
contesti diversi

-Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo.
- Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario
- Essere in grado di analizzare e 
comprendere un testo narrativo
- Riconoscere gli aspetti essenziali 
del contesto storico culturale di 
riferimento di alcuni autori e 
opere proposti.
- Operare semplici  collegamenti 
tra quanto letto e osservato 
nell’attualità

-Riconoscere gli aspetti più 
rilevanti della  tradizione culturale 
locale e/o nazionale di 
appartenenza.

-Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali 
dell’opera d’arte

- Operare un confronto tra il testo 
narrativo e la narrazione 
cinematografica

-Strutture essenziali dei testi 
funzionali: narrativi, descrittivi, 
espressivi, espositivi, regolativi.
-Principali connettivi logici
-Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi
- Tecniche di lettura espressiva
- Tecniche di lettura analitica e 
sintetica. 
- Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di un testo 
narrativo.
- Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana 
- Contesto storico-culturale di 
riferimento di alcuni autori e 
opere
- Aspetti caratteristici della 
tradizione culturale locale e/o 
nazionale di appartenenza, anche 
con qualche  riferimento ai 
linguaggi popolari 

- Le caratteristiche più rilevanti e 
la struttura di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative e cinema)

Il Giardino incantato, Narrativa, 
La Nuova Italia
Testi letterari e non letterari di 
varia tipologia, forma e genere, 
anche su temi di attualità.
Le strategie del lettore esperto
Il testo narrativo: p.180

1. La struttura narrativa: la 
fabula e l’intreccio pp. 
616-618

2.  le fasi della narrazione, le 
sequenze pp. 619-621

3. Il narratore e il punto di 
vista: autore e narratore, i 
tipi di narratore, i gradi 
della narrazione, la 
focalizzazione pp.662-666

4.  I personaggi: la gerarchia, 
il sistema, la 
presentazione, la 
caratterizzazione, le 
parole e i pensieri dei 
personaggi pp. 628-635

5. Lo spazio e il tempo: 
l’epoca della narrazione, 
la durata e il ritmo 
narrativo; i luoghi della 
narrazione pp. 644-650

6. Temi e stile: 673-677-685, 
G.Romagnoli, L’uomo che 
puntò sul 37, p.686-687

Le forme della narrazione: 
1. La favola p. 14
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appartenenza utilizzando 
strumenti e metodi adeguati.

Esopo, Il leone e l’asino selvatico, 
p. 12

2. La fiaba, pp. 23-24

G. e W. Grimm, Cappuccetto 
rosso, pp. 20-22.

3. Il mito e l’epica p.42-43
R.Graves, Narciso p.32
Omero, le insidie del mare: le 
Sirene, Scilla e Cariddi pp.46-52

4.La novella e il racconto pag. 70-
72
G. Boccaccio, La Novella delle 
oche, p. 66
S. Benni, Autogrill horror,p.74 

5.Il romanzo, pp. 99-100

I generi della narrazione:
Il Fantasy pp. 194-195
G.K.Rowling, Il binario nove e tre 
quarti, p. 192
 
La Fantascienza pp. 229-231
F. W.Brown, Un uomo esemplare, 
p. 226

Il giallo pp. 267-270 
F. Vargas, Un arresto cardiaco 
sospetto, p. 264
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La narrazione storica e realistica 
pp. 313-316
L. Mancinelli, La partenza dei 
Crociati, p. 384
E.Lussu, Un generale amante della 
guerra p.410

La narrativa di formazione pag. 
430-430
N. Ammaniti, Il momento delle 
promesse, p.428

Cenni sul contesto storico-
culturale di riferimento di alcuni 
autori e opere (introduzioni ai 
singoli brani).

La narrazione cinematografica 
(materiale integrativo in formato 
digitale)

SCRIVERE:
ideare, 
pianificare  
produrre e 
revisionare 
testi di vario 
tipo, anche a 
carattere 
multimediale

C2/2

Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, in 
relazione agli interlocutori e al 
contesto. Comprendere i punti 
principali di testi orali e scritti di 
varia tipologia, provenienti da 
fonti diverse, anche digitali

-Saper applicare la conoscenza 
della struttura della lingua italiana 
per esprimersi correttamente in 
modo scritto.

-Scrivere testi di tipo diverso 
(regolativo, descrittivo, 
espressivo, narrativo, espositivo) 
anche in formato digitale, corretti 
sul piano morfosintattico e 
ortografico, con scelte lessicali 

- Strumenti e codici fondamentali 
della comunicazione verbale
-Strutture essenziali dei testi 
regolativi, descrittivi, espressivi, 
narrativi, espositivi)
-Modalità e tecniche compositive 
per diverse tipologie testuali e 
forme di produzione scritta: testi 
funzionali proposti, riassunto, ecc. 

MANUALE DI RIFERIMENTO: 
FRANZINI, Il giardino incantato, 
Attività testuali, La Nuova Italia
Costruire un testo coeso e 
coerente, pp. 10-19
Il testo narrativo p.29-32
 Il testo descrittivo pp. 42-50
 Il testo espressivo pp. 82- 83 
Il testo espositivo pp. 56-61, 
Il testo regolativo pp. 75-77 
Il riassunto pp. 94-96
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Elaborare testi funzionali, orali e 
scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del 
lessico di base e un uso 
appropriato delle competenze 
espressive. 

C7/2
Identificare le forme di 
comunicazione e utilizzare le 
informazioni per produrre 
semplici testi multimediali in 
contesti strutturati, sia in italiano 
sia nelle lingue straniere oggetto 
di studio, verificando 
l’attendibilità delle fonti.

appropriate, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario.

-Realizzare forme di riscritture 
inter semiotiche: dal testo 
iconico-grafico al testo verbale, 
dal testo verbale alle sue diverse 
riformulazioni sotto forma di 
grafici, tabelle e schemi

- Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni

- Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni generali 
e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario 
tipo.

-Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva
-Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali su tematiche 
culturali e di studio

-Fasi della produzione scritta: 
ideazione pianificazione, stesura e 
revisione

- Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso
-Uso dei dizionari
-Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA:
CONOSCERE, 
RICONOSCERE E 
PADRONEGGIARE 
GLI ELEMENTI 
BASE 
DELL’ORTOGRAFIA
, DELLA 

C2/2
Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, in 
relazione agli interlocutori e al 
contesto. Comprendere i punti 
principali di testi orali e scritti di 
varia tipologia, provenienti da 
fonti diverse, anche digitali

Padroneggiare il controllo formale 
della scrittura (ortografia, 
punteggiatura, lessico, semantica)
-Individuare le categorie lessicali 
all’interno di una frase
- Riconoscere la categoria 
grammaticale di una parola e le 
sue principali caratteristiche 
morfologiche.

-Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua italiana 
ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, lessico. 

MANUALE DI RIFERIMENTO:
MENEGHINI, BELLESI, BENUCCI, Il 
nuovo parola chiave. Grammatica, 
comunicazione e scrittura, ed. in 
volume unico, Loescher editore.
La Lingua italiana: i fonemi e le 
lettere dell’alfabeto, p.40-41
Le vocali e le consonanti p.42-43
Sillabe e divisione in sillabe p.46-
48
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MORFOLOGIA E 
DEL LESSICO

Elaborare testi funzionali, orali e 
scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del 
lessico di base e un uso 
appropriato delle competenze 
espressive. 

- Usare correttamente le parti 
variabili e invariabili del discorso, 
rispettandone la funzione testuale 
Padroneggiare le strutture 
fondamentali della lingua presenti 
nei testi

Problemi ortografici p.49-61
La punteggiatura p.63-66
Morfologia:
- il verbo pp. 80-159
- il nome pp. 180-200
- l’articolo pp.205-210
- l’aggettivo pp. 223-253
- il pronome pp. 269-303
- l’avverbio da pp. 310-321
- la preposizione pp.327-340
- la congiunzione pp.343-358
- l’interiezione p 365-369
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DISCIPLINA:LABORATORI TECNOLOGICI ed ESERCITAZIONI 
TESSILI- ABBIGLIAMENTO

INDIRIZZO:
“Industria e Artigianato per il Made in Italy”

CLASSE
1

Libro di testo:
Cosetta Grana, Angela Bellinello, “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” 
vol.1 – Modellistica e Confezione: ed. San Marco 

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE (da linee 
guida)

ABILITA’
( da linee guida)

CONOSCENZE (da linee 
guida)

Contenuti 

MODULO 1

Fondamenti di modellistica 
integrata. 

● saper leggere e 
descrivere, in chiave 
modellistica, il 
figurino.

● saper rilevare le 
misure sul soggetto e 
sul manichino; 

● saper utilizzare 
opportunamente le 
varie misure per 
costruire il 
cartamodello 
tenendo presente i 
concetti di linea, 
vestibilità,simmetria 
e diritto filo

● interpretare 
correttamente le 
istruzioni provenienti 
dai diversi figurini:

● usare correttamente 
gli strumenti del 
mestiere;

● prendere 
correttamente le 
misure  a una 
persona;

● utilizzare le unità 
antropometriche  per 
la realizzazione di 
tracciati e la 
costruzione dei 
modelli;

● conoscere l’ambiente 
operativo del sistema 
moda;

● conoscere i principali 
strumenti a 
disposizione del 
modellista;

● conoscere le diverse 
linee dei capi;

● conoscere la 
simmetria del corpo 
umano e le tecniche 
per prendere 
correttamente le 
misure;

-la figura del modellista 
il figurino ; pag. 12
-gli strumenti del mestiere
 -sistemi per realizzare un 
modello: pag. 19
-le unità antropometriche; 
pag.25 
-prendere le misure; pag.26
-la vestibilità delle 
fibre.pag.36
-vestibilità e nobilitazioni; 
pag.44

http://www.sanmicheli.edu.it/
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●  attribuire la corretta 
vestibilità ai capi, 
applicando i gradi di 
vestibilità più adatti; 

● conoscere il concetto 
di vestibilità e come 
si applica.

MODULO 2

Il percorso sartoriale

il piazzamento

● saper utilizzare gli 
strumenti del settore.

● saper eseguire i 
trattamenti per 
stabilizzare la 
dimensione dei 
tessuti;

● saper eseguire un 
corretto 
piazzamento;

● saper compilare la 
scheda anagrafica 
che accompagna un 
capo;

● saper eseguire la 
giusta stiratura il 
capo oggetto;

● calcolare la quantità 
di tessuto da 
acquistare, in 
relazione al modello 
da realizzare;

● eseguire i principali 
trattamenti di 
stabilizzazione 
dimensionale dei 
tessuti;

● effettuare 
correttamente i 
piazzamenti,selezion
ando la piegatura del 
tessuto più adatta 
mantenendo il diritto 
filo;

● conoscere le fasi del 
ciclo sartoriale;

● conoscere i principali 
trattamenti di 
stabilizzazione e di 
piegatura del tessuto;

● conoscere i 
procedimenti di 
piazzamento 
sartoriale;

● conoscere i materiali 
e le attrezzature del 
settore.

● conoscere la scheda 
anagrafica del capo e 
le sue funzioni;

-il ciclo sartoriale; pag.54
l-a quantità per tessuto; 
pag.55
-trattamenti sartoriali di 
stabilizzazione delle 
dimensioni; pag.57
-il cartamodello e le 
sagome;pag.58
-il piazzamento pag.59
-taglio sartoriale pag.61
-la confezione sartoriale delle 
gonne oggetto di studio.

MODULO 3

 Macchine per cucire.

La confezione sartoriale del 
capo.

● saper eseguire i 
principali punti a 
mano e a macchina

● saper compilare 
adeguatamente il 
ciclo di confezione di 
un capo, 
suddividendolo nelle 
varie fasi;

● cucire a 
mano,eseguendo i 
punti principali 
distinguendo da 
quelli eseguibili a 
macchina per cucire 
o la tagli e cuci;

● compilare 
adeguatamente la 
scheda anagrafica;

● conoscere le fasi del 
ciclo sartoriale;

● conoscere i principali 
punti a mano;

●  conoscere le 
attrezzature per lo 
stiro;

● conoscere i metodi di 
assemblaggio e i vari 
punti a mano e a 
macchina;

la confezione sartoriale. 
pag.62
-assemblare un capo( fodera, 
cinturini,passanti,bottoniera, 
mercerie,spacco,ecc);
da pag.62-67
-cucire a mano;pag.67
-la macchina per cucire
-taglia e cuci; pag.297-298
-lo stiro finale;pag.78
-scheda anagrafica del capo..
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● stirare con fattibilità i 
capi;

● compilare 
adeguatamente il 
ciclo di confezione di 
un capo, 
suddividendolo nelle 
varie fasi.

da pag.67-81

MODULO 4

Le gonne a tubo: Costruzione 
grafica della gonna base; 
Tecnica di rilevamento

● saper leggere un 
figurino  e plat;

● saper eseguire in 
qualsiasi taglia e 
altezza il capo 
oggetto di studio.

● saper analizzare e 
descrivere in chiave 
modellistica il 
figurino della gonna;

● saper identificare 
correttamente il 
centro dietro e il 
centro davanti; saper 
eseguire l’elaborato 
grafico della gonna 
diritta e circolare con 
ordine logico;

●  saper confezionare 
un prototipo di gonna 
diritta e circolare 
rispettando l’ordine 
operativo 
relativamente ai 
tempi assegnati per 
la sua produzione;

● saper piazzare 
correttamente sul 

● leggere 
correttamente i 
figurini e plat;

● eseguire i tracciati 
con estrema 
precisione;

● comprendere il 
linguaggio tecnico 
per la costruzione dei 
tracciati; 

● realizzare il modello 
delle gonne con le 
misure della cliente e 
in taglia standard;

● confezionare sia con 
il metodo artigianale 
che industriale;

● eseguire la stiratura 
del capo in tutte le 
sue fasi.

● comprendere la 
costruzione grafica 
della gonna oggetto 
di studio.

● conoscere il metodo 
di costruzione del 
cartamodello della 
gonna diritta e 
circolare sia nel 
sistema artigianale 
che industriale;

● conoscere i metodi di 
assemblaggio e i vari 
punti a mano e a 
macchina;

● conoscere lo stiro 
finale da eseguire.

-dai tracciati al 
cartamodello;pag.94-95
- Costruzione grafica della 
gonna base.pag.97
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tessuto le parti che 
compongono il 
modello. 

● saper organizzare le 
fasi di lavorazione 
tenendo presente 
l’esecuzione dei 
diversi punti di 
cucitura: provvisorie 
definitive,di tenuta, 
ornamentali e di 
sorgettatura.

MODULO 5

Tecniche di trasformazione 
della gonna

● saper estrarre i pezzi 
per eseguire le 
trasformazioni  con le 
dovute indicazioni;

● saper eseguire le fasi 
di assemblaggio pezzi 
per confezionare le 
gonne in oggetto di 
studio;

● saper eseguire tutte 
le fasi di stiratura 
dalle cuciture allo 
stiro del capo finito.

● estrarre le sagome 
dei tracciati e dalle 
mappe di 
trasformazione 
corredandole delle 
indicazioni 
opportune;

● confezionare tutte le 
gonne con le sue 
trasformazioni;

● confezionare sia con 
il metodo artigianale 
che industriale;

● eseguire la stiratura 
del capo in tutte le 
sue fasi.

● Conoscere le 
principali tecniche di 
trasformazione.

● conoscere i vari 
metodi di 
trasformazione della 
gonna diritta me 
circolare.

● conoscere lo stiro sia 
delle cuciture che 
finale da eseguire.

- Tecnica di rilevamento.
la gonna base e le sue 
varianti: da pag. 97- 145
- La gonna fantasia con 
piccola/grande svasatura e 
lunghezza al centro del 
ginocchio.
- La gonna con pieghe diritte.
- Minigonna a portafoglio con 
baschina asimmetrica.
- Gonna corta con linea jeans.
- La gonna a quattro teli.
- La gonna a mezza ruota.
- La gonna ruota intera.

MODULO 6
-Saper realizzare un 
manufatto con metodo 
industriale;

-riconoscere quale fase 
svolgere per 
industrializzare un 
modello;

-Conoscere il ciclo 
industriale;

Industrializzazione del 
modello
- Il ciclo industriale.pag.210
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Industrializzazione del 
modello;

- saper riportare il diritto 
filo,tacche e fori di 
riferimento, dime;
- saper compilare le 
schede tecniche che 
accompagnano un capo;

-rendere i modelli adatti 
a un impiego industriale;
comprendere i codici 
impiegati per indicare i 
modelli e sagome e 
utilizzarli correttamente;
-leggere e compilare le 
schede;

-conoscere l’importanza 
di codifica dei modelli e 
archiviarli correttamente;
-conoscere gli elementi 
che caratterizzano un 
modello industrializzato: 
cuciture e orli,diritto filo, 
tacche e fori di 
riferimento, dime ecc.
-conoscere la scheda 
modello, scheda tecnica 
del capo per il controllo 
finale delle misure.

- Industrializzazione della 
gonna base.

MODULO 7

Sviluppo taglie di gonne.

-riconoscere un piano 
taglie; 
-eseguire correttamente 
lo sviluppo taglie 
impiegando i metodi 
principali.

-riconoscere  il piano 
taglie da eseguire;
-eseguire  le regole per lo 
sviluppo taglie;
-eseguire lo sviluppo 
taglie della gonna base.

-conoscere l’importanza 
del piano taglie,
-conoscere il suo 
funzionamento e della 
tabella misure; -
conoscere le regole 
principali per lo sviluppo 
taglie della gonna

Sviluppo taglie di gonne. 
pag.242
- Come eseguire uno sviluppo 
taglie correttopag.245.
- Sviluppo della gonna base.
pag.247

MODULO 8

Principali norme sulla 
sicurezza D.lg 81/08

-Norme di sicurezza nell’uso 
dei laboratori moda.

● saper utilizzare i 
laboratori di 
confezione 
rispettando le 
normative di 
sicurezza.

● saper individuare i  
diversi segnali di 
pericolo e 
riconoscere i rischi 
derivanti dall’uso di 
materiali, 
attrezzature , 
macchinari e 
macchine;

●   individuare i diversi 
segnali di pericolo e 
riconoscere i rischi 
derivati dall’uso dei 
materiali, 
attrezzature, 
macchinari e 
macchine; 

● applicare le norme di  
sicurezza alle 
situazioni prevedibili 
ed imprevedibili.

● essere in grado di 
prevenire e di 
intervenire in 

● conoscere le norme 
che regolano la 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in particolare 
sulle attrezzature 
presenti nel 
laboratorio 
confezione.

● conosce i simboli di 
manutenzione e di 
pulitura previsti dal 
codice 
internazionale; 
riconosce i segnali di 
pericolo e le misure 
preventive; 

-Norme di sicurezza nell’uso 
dei laboratori moda.
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● essere in grado di 
prevenire e di 
intervenire in 
situazioni di disagio e 
pericolo.

situazioni di disagio e 
pericolo.

● essere al corrente 
delle norme di 
sicurezza vigenti nel 
comparto produttivo 
delle confezioni.

● riconoscere ed 
eventualmente 
prevenire i disagi e i 
pericoli più frequenti 
in ogni fase del ciclo 
produttivo.

MODULO 9

Terminologia e funzioni di 
base del programma per la 
modellistica CAD 
(Modaris\Lectra

-saper costruire la gonna 
base e apportare delle 
semplici trasformazioni.
-saper eseguire la 
compilazione anagrafica 
dei pezzi;
-saper eseguire la 
creazione a video dei 
rettangoli, linee curve e 
cerchi.
-saper creare le cartelle 
per associare  le tabelle 
taglie.

-essere in grado di 
costruire la gonna 
base e apportare le 
trasformazioni con il 
programma in uso.

-essere in grado di creare 
cartelle per l’archivio dei 
modelli per stagioni;

-comprendere la 
terminologia e le funzioni 
basi del programma 
Modaris.
-conoscere l’importanza 
della creazione delle 
cartelle per associare le 
taglie e modelli.
-conoscere le funzioni per 
la creazione a video di 
rettangoli cerchi, ecc.

Organizzazione delle cartelle 
per associazione tabelle 
taglie, organizzazione delle 
cartelle per archivio modelli 
per stagione (M.D.L.); 
creazione tabella taglie. - -
Creazione a video di 
rettangoli, cerchio, linea, 
aggiunta punti contorno e 
punti interni, curva besiér, 
estrazione al netto, 
inserimento tacche,cuciture, 
dritto filo.
-Compilazione anagrafica del 
pezzo
. - Creazione della gonna 
base.

Obiettivi minimi

Conoscenze 

conoscenza essenziale dei contenuti dei moduli proposti di modellistica e confezione;

conoscenza essenziale delle fasi di trasformazione della gonna e del metodo artigianale e industriale;
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Competenze: 

saper esporre e usare in modo semplice i concetti e le differenze del metodo industriale e artigianale;

saper rilevare le misure essenziali per poter costruire un tracciato della gonna;

saper rilevare i pezzi del cartamodello;

saper riconoscere i tessuti principalmente usati per il capo in oggetto;

saper posizionare sul tessuto piegato in modo giusto e in diritto filo;

sapere i principali punti a mano e a macchina per confezionare una gonna. 



1

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli”
I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Industria e artigianato per il Made in Italy
I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234
Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.istruzione.it

DISCIPLINA
MATEMATICA

INDIRIZZO 
Industria e artigianato per il Made in Italy 

CLASSE
 1^

Testo in adozione
Leonardo Sasso e Ilaria Fragni. Colori della matematica, Edizione bianca volume 1, Petrini.

MODULO 
DIDATTICO/UdA

COMPETENZE (da linee guida) ABILITA’ CONOSCENZE (da linee guida) CONTENUTI - Riferimenti 
Testuali

Numeri Competenza generale n.12: 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse matematico e 
affrontare e risolvere problemi 
strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni 
informatiche. 

Competenza indirizzo n. 3
Realizzare e presentare modelli 
fisici di semplici manufatti e/o 
parti di manufatti, con 
caratteristiche dimensionali 
corrispondenti a quanto 
previsto dal progetto.

>Riconoscere e usare 
correttamente diverse 
rappresentazioni dei numeri
>Utilizzare in modo 
consapevole strumenti di 
calcolo automatico
>Operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati.
>Utilizzare in modo 
consapevole le procedure di 
calcolo e il concetto di
approssimazione.
>saper applicare le proprietà 
delle potenze e saper risolvere 
semplici espressioni con esse;

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. Calcolo 
percentuale.

>Richiami di Aritmetica: le 4 
operazioni nell’insieme N; 
l’elevamento a potenza, 
relative proprietà e casi 
particolari; espressioni 
aritmetiche; divisibilità: 
multipli e divisori, M.C.D. e 
m.c.m. e problemi relativi.
es. pag. 44 n. 645
>Numeri interi relativi: 
l’insieme Z; valore assoluto; 
confronto di numeri relativi; 
operazioni in Z; espressioni 
algebriche; rappresentazione 
sulla retta dei numeri relativi.
Es. pag. 43 n. 628c, 636, 
>Numeri razionali.

http://www.sanmicheli.edu.it/
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>saper risolvere semplici, ma 
significativi problemi con le 
percentuali;
>saper risolvere semplici 
problemi con lo sconto

>Numeri decimali: 
approssimazione e frazioni 
generatrici; operazioni in Q; la 
potenza con esponente intero 
negativo. Rapporti e 
proporzioni. Es. pag. 81 n.282 
scale rappresentazione:
n. 285 pag. 415 n. 71, 78 
Problemi sulle percentuali e 
con le frazioni e 
rappresentazione delle 
percentuali. Es. pag. 84 n. 318, 
332, 337; pag. 102 n. 596, 605; 
pag. 170 n. 382; -Fatturato 
azienda: 
es. pag. 289 n. 357
Purezza oro: es.  n. 362
>Lo sconto es. pag 324 n. 327; 
pag 286 n. 319, 352; pag. 295 
n. 9
>Approssimazione
>notazione scientifica e 
ordine di grandezza.

Relazioni e funzioni: 
calcolo letterale

Competenza generale n.12: 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse matematico e 
affrontare e risolvere problemi 
strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni 
informatiche 

>Saper operare con monomi e 
polinomi;
>Saper eseguire i prodotti 
notevoli;

>Espressioni algebriche: 
monomi, polinomi, operazioni 

>Calcolo letterale: monomi e 
operazioni con essi; es. pag. 
172 n. 405; 
-Guadagni e salari: es. pag. 149 
n. 44, 45; 
pag. 150 n. 56-74; 
problemi geometrici: pag. 167 
n. 363-368, 371b e c, 372, 373, 
375; polinomi e operazioni con 
essi; prodotti  notevoli 
(quadrato e cubo del binomio, 
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prodotto della somma per la 
differenza di due monomi). 
Problemi geometrici Es pag. 
210 n. 497-506, 513, 519; pag. 
254 n. 257-261;

Relazioni e funzioni: 
equazioni

Competenza generale n.12: 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse matematico e 
affrontare e risolvere problemi 
strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni 
informatiche

>Saper risolvere semplici 
equazioni di primo grado;
>Saper riconoscere 
un’equazione impossibile, 
indeterminata e determinata;
>Saper risolvere problemi che 
implicano l’uso di equazioni. 

>Equazioni di primo grado >Equazioni di primo grado 
numeriche intere con una 
incognita, loro risoluzione e 
problemi applicativi. Es. pag. 
285n. 311; pag. 286 n. 323 
pag.290n. 367-372; pag. 288 n. 
348, 361

Dati e previsioni Competenza generale n.12: 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse matematico e 
affrontare e risolvere problemi 
strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni 
informatiche

>Individuare modalità 
appropriate per la raccolta dei 
dati. 
>Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento  
>Applicare tecniche statistiche 
per la rappresentazione grafica 
di dati.

>Tecniche di rilevazioni dati. 
>Riconoscere il linguaggio 
tecnico per decodificare un 
documento anche a carattere 
multimediale. 
>Tecniche e modalità di 
raccolta e archiviazione dati. 
>Elementi di statistica 
descrittiva.

>raccolta e classificazione dei 
dati; 
>tabelle di frequenza;  es. pag. 
517 n. 22, 24
>indici di posizione; es. pag. 
525 n. 57-67, 70-71; 74-80; 85-
88.
>scarto quadratico medio; 
rappresentazione grafica dei 
dati; es. pag. 520 n. 35-37;
-Legge di pioggia: n. 44, 
>lettura e interpretazione di un 
grafico (statistico). Es. pag. 523 
n. 51.

Spazi e figure Competenza generale n.12: 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse matematico e 
affrontare e risolvere problemi 
strutturati anche utilizzando 

>Saper riconoscere le 
caratteristiche e le proprietà 
delle figure geometriche e 
applicarle alla risoluzione di 
semplici problemi

>Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, 
poligoni e loro proprietà 

>Elementi di geometria
descrittiva.
>Tecniche di disegno e

>I punti, le rette, i piani, i 
segmenti, gli angoli. Es. pag. 
383 n. 12; pag. 406 n. 7, 15, 21, 
22, 25, 26; pag 416 n. 83, 84, 
95, 96; 
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strumenti e applicazioni 
informatiche

Competenza indirizzo n.2
Realizzare disegni tecnici e/o 
artistici, di prodotti o parti 
semplici e consuete,
utilizzando le metodologie di
rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle
esigenze specifiche di progetto 
e di
settore/contesto.

rappresentazione grafica. -misurazione altezza 
fabbricato: pag. 446 n. 100, 
112, 121.
>I triangoli: classificazione dei 
triangoli rispetto ai lati e agli 
angoli, elementi di un 
triangolo: altezze, mediane, 
bisettrici e assi; proprietà dei 
triangoli isosceli ed equilateri; 
triangoli rettangoli: teorema di 
Pitagora. Es. pag. 434 n. 3-12, 
14-15; vol 2 es pag. 403
>Rette parallele e 
perpendicolari. Es. pag. 459 
Proiezioni ortogonali e 
distanze: n. 6-8, 14, 17
>I quadrilateri. Es. pag. 494 n. 
65, 

Descrittori

Del tutto negativo
2

Preparazione praticamente nulla, mancanza pressoché totale di impegno e di studio, che impedisce anche di colmare le 
carenze pregresse, verifiche sommative non svolte e/o rifiuto di farsi interrogare.

Del tutto negativo
3

Preparazione estremamente carente e frammentaria anche con la presenza di gravi lacune pregresse. Risoluzione alquanto 
parziale e limitata dei quesiti proposti scritti oppure orali e/o con la presenza di gravissimi errori concettuali.

Gravemente 
insufficiente

4

Preparazione molto lacunosa, anche a causa di carenze pregresse. Risoluzione parziale e incompleta dei quesiti proposti 
scritti oppure orali e/o con la presenza di gravi errori concettuali. Esposizione molto stentata dei contenuti.
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                 Insufficiente
5

Preparazione incerta, non adeguatamente consolidata, superficiale. Risoluzione spesso incompleta dei quesiti proposti 
scritti oppure orali e/o con la presenza di errori, anche di tipo concettuale.

Sufficiente
6

Preparazione sufficiente. Conoscenza degli aspetti essenziali dei contenuti e applicazione abbastanza corretta delle varie 
procedure di calcolo.

Discreto
7

Preparazione abbastanza consolidata, anche se non approfondita. Discreta capacità di applicazione delle varie procedure 
di calcolo e di rielaborazione dei contenuti.

Buono
8

Preparazione abbastanza approfondita. Buone capacità di rielaborazione dei contenuti. Le varie procedure di calcolo 
vengono applicate con una certa padronanza e disinvoltura.

Molto buono
9

Preparazione approfondita ed organica. Buone capacità di collegamento logico-matematiche e di rielaborazione dei 
contenuti. Esposizione molto chiara e precisa delle proprie conoscenze.

Ottimo
10

Preparazione molto approfondita ed organica. Esposizione disinvolta e brillante delle proprie conoscenze. Notevole 
capacità di analisi e di sintesi che si possono concretizzare anche nella risoluzione di problemi più complessi con 
originalità e spirito critico, apportando contributi personali

Il Dipartimento di Matematica precisa che, specie nella valutazione finale, la media aritmetica dei voti ottenuti nella disciplina, seppure sufficiente (o 
più), non comporta automaticamente la sufficienza in pagella nella disciplina stessa, se permangono carenze significative, anche in una parte del 
programma, documentate da prove negative. Lo studente/studentessa, infatti, deve possedere conoscenze e competenze complessivamente sufficienti 
rispetto ai contenuti previsti nella programmazione didattica e considerati propedeutici per essere ammessi all'esame di stato.
                                                                                                                                        
                                                                                             

                        Il docente 

                    Nicodemo Baffa
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DISCIPLINA                  
Scienze Integrate

INDIRIZZO        
Socio Sanitario, Moda, IeFP, Commerciale

CLASSE                        
1

Testo in adozione a.s. 2022 - 2023
1) Scienze Integrate Fisica – ISBN: 978-88-9191-7256
2) Scienze Integrate Scienze della Terra – ISBN: 978-88-9191-5214

   Tabella A – Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) – Italia
(Allegato 1 al Decreto Interministeriale MLPS/MIUR 8 gennaio 2018)

LIVELLO QNQ COMPETENZE ABILITA’ GENERALI CONOSCENZE AUTONOMIA E 
RESPONSABILITA’

Primo biennio
2

Allegato B:
Livelli 2 delle Competenza n. 
2 e 3 e del QNQ

Applicare saperi, materiali e 
strumenti per svolgere 
compiti semplici in sequenze 
diversificate, coinvolgendo 
abilità cognitive, relazionali e 
sociali necessarie per 
svolgere compiti semplici 
all’interno di una gamma 
definita di variabili di 
contesto.
Tipicamente: MEMORIA e 
PARTECIPAZIONE 

Conoscenze concrete, di 
base, di moderata ampiezza, 
finalizzate ad eseguire 
compiti semplici in sequenze 
diversificate.

Eseguire i compiti assegnati 
secondo criteri prestabiliti, 
assicurando la conformità 
delle attività svolte, sotto 
supervisione per il 
conseguimento del risultato, 
in un contesto strutturato, 
con un numero limitato di 
situazioni diversificate.

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI
1) La fisica e la misura delle 

grandezze fisiche
- Saper adottare una 

specifica grandezza fisica 
e relativa unità di misura;

Dalle Linee Guida Livello 2 
della Tabella A del Quadro 

- Elementi di composizione 
della materia;

Testo 1
Le grandezze fisiche: p. 2 ÷ 3

http://www.sanmicheli.edu.it/
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- Saper usare i multipli e i 
sottomultipli dell’unità;

- saper esprimere la 
propria età in mesi, 
giorni, ore;

- saper fare misure di 
lunghezza, di superficie e 
di volume;

- saper misurare la densità 
di un corpo

Nazionale delle Qualificazioni 
(QNQ) – Italia 

- Le principali grandezze 
fisiche;

- Le unità di misura delle 
grandezze fisiche;

- I multipli e i sottomultipli 
dell’unità;

- Gli strumenti di misura e 
loro caratteristiche;

- Procedure di misura di 
lunghezze, superfici, 
volumi, masse e densità

Gli strumenti di misura delle 
grandezze fisiche: p. 4
Lettura di misure singole e 
multiple: p. 5 ÷ 7
La misura del tempo: p. 8 ÷ 9
Misure di lunghezze, superfici 
e volumi: p. 10 ÷ 13
Misure di massa e di densità: 
p. 14 ÷ 15

2) Le forze e i vettori - Saper imprimere una 
forza;

- Misurare una forza con il 
dinamometro 
riportandone il valore;

- Saper determinare la 
risultante di due forze;

- Saper misurare la forza 
peso;

- Saper riconoscere 
l’azione della forza di 
attrito;

- Saper usare le leve di 
primo, secondo e terzo 
genere (esempi)

- L’azione di una forza in 
rapporto alla sua 
direzione, verso e 
intensità;

- Le conseguenze 
dell’azione di una forza;

- Il dinamometro e sua 
unità di misura;

- La forza risultante 
dall’azione di più forze;

- Caratteristiche della forza 
peso;

- Caratteristiche 
dell’attrito e i sui effetti;

- I tipi di leva e loro 
applicazioni;

- Il baricentro dei corpi e 
sua importanza per avere 
l’equilibrio

Generalità sulle forze: p. 20 ÷ 
21
Misurare le forze: p. 22 ÷ 23
Scomposizione delle forze: p. 
24 ÷ 25
La forza peso: 26 ÷ 27
L’attrito: p. 28 ÷ 29
Le leve: p. 38 ÷ 39
Il baricentro di un corpo: p. 
40 ÷ 41

3) Il moto dei corpi - Saper utilizzare gli assi 
cartesiani per descrivere 
il moto di un corpo;

- Saper il significato di 
traiettoria fornendo degli 
esempi;

- Significato di traiettoria;
- Il piano cartesiano;
- Il moto di un corpo in un 

piano;
- Definizione di velocità e 

sua unità di misura;

Descrivere il moto: p. 46 ÷ 47
La velocità: p. 48 ÷ 49
Il moto rettilineo uniforme: p. 
50 ÷ 51
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- Fare misure di velocità 
media;

- Ricavare lo spazio 
percorso dalla legge 
oraria del moto uniforme

- La legge oraria del moto 
rettilineo uniforme;

- Gli strumenti di misura 
della velocità

4) Il sistema Terra - Descrivere con un 
disegno i moti di 
rotazione e di rivoluzione 
della Terra;

- Descrivere gli effetti dei 
moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra

- Il criterio scientifico;
- Le coordinate 

geografiche e loro 
significato;

- I moti di rotazione e di 
rivoluzione terrestre;

- Le conseguenze della 
rotazione e della 
rivoluzione terrestre;

- Tipologie di carte 
geografiche

Testo 2
Il sistema Terra e il sistema 
solare: p. 4 ÷ 5
La forma della Terra e il 
reticolato geografico: p. 6 ÷ 7
Il moto di rotazione e il moto 
di rivoluzione della Terra: p. 8 
÷ 11

5) L’atmosfera e i climi - Descrivere con un 
disegno la struttura 
dell’atmosfera;

- Descrivere cosa si 
intende per 
inquinamento dell’aria;

- Descrivere l’effetto serra 
del pianeta Terra e il 
fenomeno del 
riscaldamento globale

- Le principali 
caratteristiche 
dell’atmosfera;

- Le principali alterazioni 
del sistema atmosferico: 
l’effetto serra, il buco 
dell’ozono e le piogge 
acide;

- I climi della Terra e le 
variazioni climatiche

Caratteristiche 
dell’atmosfera: p. 16 ÷ 17
L’inquinamento atmosferico: 
p. 18 ÷ 19
La temperatura e le 
precipitazioni: p. 20 ÷ 23
La pressione atmosferica e i 
venti: p. 24 ÷ 27
Il clima: p. 28 ÷ 31
Il riscaldamento globale: p. 
32 ÷ 33

6) L’idrosfera - Descrivere il ciclo 
dell'acqua;

- Descrivere quali sono i 
serbatoi di acqua dolce 
del pianeta;

- Descrivere cosa si 
intende per 
inquinamento dell’acqua;

- L’idrosfera e il ciclo 
dell’acqua;

- L’acqua nel sottosuolo;
- L’acqua come risorsa 

alimentare;
- L’origine del sale da 

cucina;
- L’inquinamento delle 

acque marine e 
continentali

Il ciclo dell’acqua e le 
proprietà dell’acqua: p. 38 ÷ 
41
La risorsa acqua e sua 
protezione: p. 42 ÷ 43
Le acque marine: p. 44 ÷ 45
Le correnti marine: p. 46 ÷ 49
I serbatoi di acqua dolce: p. 
50 ÷ 53
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- Descrivere gli effetti 
dell’inquinamento sullo 
stato di salute

I corsi d’acqua superficiali: p. 
54 ÷ 55

7) Dalle rocce ai paesaggi - Descrivere i tre tipi 
principali di rocce in base 
alla loro origine

- Saper correlare alcuni 
fenomeni di 
modellamento della 
crosta terrestre con il 
ciclo dell’acqua;

- Descrivere le principali 
cause dell’inquinamento 
(aria, acqua, terra)

- Descrivere gli effetti 
calamitosi determinati 
dalle alluvioni, dalle 
frane, dai vulcani e dai 
terremoti

- Definizione di minerale e 
di roccia;

- I principali processi 
esogeni ed endogeni;

- Suddivisione dei gusci 
interni della Terra

- La struttura dei vulcani e 
loro caratteristiche 
principali;

- I fenomeni sismici e le 
principali difese contro i 
terremoti;

- Le alterazioni del sistema 
naturale (effetto serra, il 
buco dell’ozono, la 
desertificazione) e i 
riflessi sulla vita 
dell’uomo

I minerali: p. 60 ÷ 63
Le rocce (generalità): p. 64 ÷ 
65
Le rocce ignee: p. 66 ÷ 67
Le rocce sedimentarie: p. 68 
÷ 69
Le rocce metamorfiche: p. 70 
÷ 71
Il suolo: p. 72 ÷ 73
La genesi dei paesaggi: p. 74 
÷ 77
La storia della Terra: p. 78 ÷ 
81

8) Le forze endogene - Descrivere con un 
disegno come è fatto un 
vulcano;

- Spiegare come 
proteggersi dai terremoti;

- Descrivere e disegnare la 
struttura interna della 
Terra

- Come è fatto un vulcano 
e i tipi di eruzione;

- Come si origina un 
terremoto e gli strumenti 
di misura;

- Descrizione della 
struttura interna della 
Terra

I vulcani: p. 86 ÷ 87
I terremoti: p. 88 ÷ 89
La struttura interna della 
Terra: p. 90 ÷ 91

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Competenze con 5 descrittori in linea con i livelli QNQ

Livello di competenza QNQ VOTO CONOSCENZE ABILITA’
1 Manca qualsiasi evidenza Manca qualsiasi evidenza
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2 Rare, gravi e diffusi errori. Usa/applica, conoscenze e metodi in modo errato.
Non usa una terminologia specifica della disciplina.

0 Manca qualsiasi evidenza.
Non sa operare per la realizzazione di compiti anche semplici.

Usa in modo inappropriato scarse conoscenze ed abilità e non sa 
affrontare compiti familiari.

3 Assai carenti, gravi errori. Usa/applica conoscenze e metodi con gravi errori 
procedurali e senza rispettare criteri di riferimento, non usa 
terminologia specifica della disciplina.

4 Carenti, con frequenti 
errori, anche gravi.

Usa/applica conoscenze e metodi con diffusi errori 
procedurali e, usa il linguaggio specifico in modo molto 
incerto.

1 Presenta carenze nell’utilizzo di conoscenze ed abilità per 
realizzare compiti familiari.

Usa conoscenze ed abilità con il supporto dell’insegnante e in 
modo incompleto o parzialmente efficace.

5 Lacunose e superficiali Usa/applica conoscenze e metodi con errori procedurali 
non gravi e, incertezza nell’uso del linguaggio specifico.

2 Usa conoscenze ed abilità con occasionale supporto del docente 
e in modo sostanzialmente consapevole ed adeguato alla 

realizzazione di compiti semplici.

6 Essenziali, di base, con 
errori non gravi.

Usa/applica in modo sostanzialmente adeguato 
conoscenze e metodi per la realizzazione del compito.
Esprime contenuti usando generalmente linguaggio 
specifico.

3 Usa conoscenze ed abilità in modo autonomo ed appropriato alla 
realizzazione di tutti i compiti assegnati.

7 Quasi complete, sebbene 
poco approfondite.

Usa/applica correttamente conoscenze e metodi anche se 
con qualche imprecisione, sa organizzare ed esprimere i 
contenuti in maniera appropriata.

8 Complete e talvolta 
approfondite.

Usa/applica in modo efficace ed autonomo conoscenze e 
metodi. Sa organizzare ed esprimere con chiarezza i 
contenuti usando correttamente linguaggio specifico.

9 Complete, approfondite Padroneggia in modo efficace ed accurato conoscenze e 
metodi e manifesta con chiarezza i criteri di riferimento 
utilizzati nella realizzazione del compito, sa comunicare in 
modo efficace i contenuti usando sempre il linguaggio 
specifico della disciplina.

4 Usa autonomamente conoscenze ed abilità in modo idoneo alla 
realizzazione di compiti nuovi e talvolta complessi.

Capacità critica delle conoscenze e sicurezza delle strategie utili 
alla realizzazione di compiti, anche complessi.

10 Complete, solide, con 
approfondimenti personali 

appropriati.

Padroneggia conoscenze e metodi in modo rigoroso, 
completo ed autonomo, manifesta con chiarezza i criteri di 
riferimento utilizzati nella realizzazione del compito, usa 
con precisione e sicurezza il linguaggio specifico per 
comunicare in modo efficace i contenuti.
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DISCIPLINA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

INDIRIZZO
SERVIZI COMMERCIALI,
INDUSTRIA ARTIGIANATO MADE IN ITALY,
SERVIZI PER LA SANITA’

CLASSE
 1^

TESTO IN USO: 
TEMPO DI SPORT ED. VERDE
PIER LUIGI DEL NISTA, ANDREA TASSELLI
G.D’ANNA

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE 
(da linee guida)

ABILITA’
( da linee guida)

CONOSCENZE 
(da linee guida)

Contenuti (con riferimenti al 
testo in uso)

PERCEZIONE DI SE’ E  
COMPLETAMENTO DELLO  
SVILUPPO FUNZIONALE  
DELLE CAPACITA’ 
MOTORIE  ED ESPRESSIVE

LO STUDENTE DOVRA’ 
CONOSCERE IL PROPRIO  
CORPO E LA SUA  
FUNZIONALITA’

• UTILIZZARE IL LESSICO  
SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA. 
• CONTROLLARE, NEI DIVERSI 
PIANI DELLO SPAZIO, I 
MOVIMENTI PERMESSI DALLE 
ARTICOLAZIONI. 
• UTILIZZARE 
CONSAPEVOLMENTE IL  
PROPRIO CORPO NEL 
MOVIMENTO

• IL LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA  
DISCIPLINA (POSIZIONI,  
ATTEGGIAMENTI, 
MOVIMENTI) 
• ANATOMIA E FISIOLOGIA 
DEL SISTEMA SCHELETRICO E 
ARTICOLARE 

NOMENCLATURA E 
TERMINOLOGIA DEL 
CORPO NELLO SPAZIO.
CORPO, LINEE E PIANI.
I PIANI DEL CORPO.
Pag. 581

TERMINOLOGIA SPECIFICA 
DEI MOVIMENTI 
ESSENZIALI (le posizioni, gli 
atteggiamenti, le attitudini, i 
movimenti, le prese).
Pag.582

L’APPARATO 
SCHELETRICO (la forma 

http://www.sanmicheli.edu.it/
mailto:-VRIS009002@pec.istruzione.it
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delle ossa, la struttura delle 
ossa, com’è fatto lo scheletro) 
Da pag.14 a pag.24

I TIPI DI ARTICOLAZIONI (le 
sinartrosi, le anfiartrosi, le 
diartrosi, le articolazioni mobili 
e i movimenti).
Da pag.42 a pag.46

AMPLIARE LE PROPRIE  
CAPACITA’ COORDINATIVE 
E  CONDIZIONALI

• UTILIZZARE SCHEMI 
MOTORI SEMPLICI E  
COMPLESSI IN SITUAZIONI 
VARIATE. 
• REALIZZARE MOVIMENTI 
CHE RICHIEDANO DI 
ASSOCIARE/DISSOCIARE LE 
DIVERSE PARTI DEL CORPO
• REALIZZARE  MOVIMENTI 
CHE RICHIEDANO DI 
ASSOCIARE LA VISTA  CON 
MOVIMENTI DI  PARTI DEL 
CORPO. 
• ADATTARE IL  MOVIMENTO 
ALLE  VARIABILI SPAZIALI,  
TEMPORALI, SPAZIO 
TEMPORALI. 

• GLI SCHEMI MOTORI E  LE 
LORO CARATTERISTICHE. 
• LE CAPACITA’  MOTORIE 
(COORDINATIVE E 
CONDIZIONALI). 

COMPRENDERE E  
PRODURRE MESSAGGI NON  
VERBALI

• RICONOSCERE I GESTI E  I 
SEGNI DELLA 
COMUNICAZIONE NON  
VERBALE.

• GLI ASPETTI DELLA 
COMUNICAZIONE  
VERBALE E NON 
VERBALE. 
• LA COMUNICAZIONE 
SOCIALE  
(PROSSEMICA). 
• LA GRAMMATICA DEL  
LINGUAGGIO CORPOREO
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LO SPORT, LE REGOLE, 
IL  FAIR PLAY

LA PRATICA DEGLI SPORT  
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA

• ESEGUIRE E CONTROLLARE I
FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI DI BASE  
DEGLI SPORT.
• PRATICARE IN FORMA  
GLOBALE VARI GIOCHI  
PRESPORTIVI, SPORTIVI E 
DI MOVIMENTO. 
• APPLICARE LE REGOLE E 
RICONOSCERE I GESTI 
ARBITRALI DEGLI SPORT 
PRATICATI. 
• ADATTARSI A REGOLE E  
SPAZI DIFFERENTI PER 
CONSENTIRE LA  
PARTECIPAZIONE DI  
TUTTI.

• I FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
DEGLI SPORT PRATICATI 
• LA TERMINOLOGIA E  LE 
REGOLE PRINCIPALI DEGLI 
SPORT PRATICATI.

GIOCHI SPORTIVI DI 
SQUADRA CON LA PALLA 
(gli elementi base del gioco).
Da pag,348 a pag.350

SPERIMENTARE NELLO 
SPORT DIVERSI RUOLI E LE  
RELATIVE RESPONSABILITA’  
SIA NELL’ARBITRAGGIO SIA  
NEI COMPITI DI GIURIA.

• RICONOSCERE FALLI E  
INFRAZIONI DURANTE LA 
FASE DI ESERCITAZIONE E 
DI  GIOCO. 

• IL REGOLAMENTO  DELLO 
SPORT PRATICATO. 
• I GESTI ARBITRALI DELLO 
SPORT  PRATICATO. 
• LE CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI DELLE 
ATTIVITA’ MOTORIE 
SVOLTE.

LA PALLAVOLO 
(caratteristiche e scopo del 
gioco,le regole principali per 
giocare e arbitrare, come 
dirigere una partita di 
pallavolo, i fondamentali 
individuali, i ruoli e le 
posizioni dei giocatori, le 
tattiche di squadra.
Da pag.351 a pag.363

LA PALLACANESTRO 
(caratteristiche e scopo del 
gioco, le regole principali per 
giocare ed arbitrare,come 
dirigere una partita di 
pallacanestro, i fondamentali 
individuali, i ruoli e le 
posizioni dei giocatori, le 
tattiche di squadra).
Da pag.373 a pag.385
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IMPEGNARSI NEGLI SPORT  
INDIVIDUALI ABITUANDOSI  
AL CONFRONTO E 
ALL’ASSUNZIONE DI  
RESPONSABILITA’ 
PERSONALI. 

• ACCETTARE LE  DECISIONI 
ARBITRALI  CON SERENITA’ 
• RISPETTARE  
INDICAZIONI, REGOLE E  
TURNI.

• LE REGOLE DELLO  SPORT E 
IL FAIR PLAY

SALUTE, BENESSERE,  
SICUREZZA E PREVENZIONE

CONOSCERE I PRINCIPI  
FONDAMENTALI DI 
PREVENZIONE PER LA 
SICUREZZA PERSONALE IN  
PALESTRA, A CASA E NEGLI  
SPAZI APERTI, COMPRESO  
QUELLO STRADALE

• RISPETTARE LE REGOLE  DI 
COMPORTAMENTO IN 
PALESTRA E IL  
REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 
• RISPETTARE IL MATERIALE 
SCOLASTICO E I TEMPI DI 
ESECUZIONE DI  TUTTI I 
COMPAGNI. 
• PRESTARE UNA 
RESPONSABILE  
ASSISTENZA AL LAVORO DEI 
COMPAGNI.

• CONOSCERE I PRINCIPI  
FONDAMENTALI DELLA 
SICUREZZA IN PALESTRA 
• LE NORME DELLA 
SICUREZZA STRADALE 

RELAZIONE CON  
L’AMBIENTE NATURALE E  
TECNOLOGICO

• LE PRATICHE  MOTORIE E  
SPORTIVE REALIZZATE IN  
AMBIENTE NATURALE COME 
OCCASIONE PER  
ORIENTARSI IN  
CONTESTI 
DIVERSIFICATI E PER IL 
RECUPERO DI UN 
RAPPORTO  
CORRETTO CON 
L’AMBIENTE

• ORIENTARSI CON L’USO  DI 
UNA BUSSOLA. 
• ADEGUARE 
ABBIGLIAMENTO E  
ATTREZZATURE ALLE 
DIVERSE ATTIVITA’ E ALLE 
CONDIZIONI METEO. 
• PRATICARE IN FORMA  
GLOBALE ATTIVITA’ 
ALL’ARIA APERTA. 

• LE ATTIVITA’ IN  
AMBIENTE NATURALE E LE 
LORO CARATTERISTICHE. 
• LE NORME DI SICUREZZA 
NEI VARI  
AMBIENTI E  CONDIZIONI.
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DISCIPLINA
STORIA

INDIRIZZI
TUTTI

CLASSE
1

TESTO
GENTILE RONGA, Domande alla Storia. Corso di Storia, Cittadinanza e 
Costituzione, La Scuola Editrice. BRESCIA + “L’essenziale”

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE (da linee 
guida)
Le competenze indicate con 
sigla (C1,C2…) fanno 
riferimento all’Allegato B 
(Risultati di apprendimento 
Intermedi del profilo di 
uscita dei percorsi di 
istruzione professionale, 
Area Generale)

ABILITA’
( da linee guida)

CONOSCENZE (da linee 
guida)

Contenuti 

I PRIMI PASSI 
DELL’UMANITÀ

C1/2;
C3/2;
C 12/2: 

- Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso le 
fonti dell’archeologia e 
delle scienze naturali.

- Essere in grado di 
cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del 
territorio e le sue 

- Elementi di base della 
cronologia e 
periodizzazione storica.

- Lessico storico e 
storiografico di base.

- Elementi di base degli 
aspetti sociali, politici ed 
economici e culturali

Da nomadi a sedentari pp. 22 
- 29
Economia da 
cacciatori/raccoglitori ad 
agricoltori
Cultura le prime forme di 
religiosità e arte

http://www.sanmicheli.edu.it/
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caratteristiche geo-
morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo. 

- Interpretare 
coerentemente le 
principali caratteristiche 
del linguaggio 
cartografico.

Comprendere la differenza 
tra fatti e interpretazioni 
nello studio della storia

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento.

- Saper riconoscere i vari 
aspetti salienti di una 
civiltà (organizzazione 
politica, controllo e 
gestione del territorio, usi 
e costumi, religione ecc.).

Politica dal capo tribù al capo 
villaggio
Società dal clan/tribù al 
villaggio
La rivoluzione urbana: dal 
villaggio alla città.pp.34 - 35
Economia artigiani e mercanti
Politica capi e sacerdoti
Società la differenziazione dei 
ruoli
Cultura la nascita della 
scrittura pp. 40 - 41

Studio di  un modello di 
civiltà :
- Egizi pp. 54 -63

IL MONDO GRECO C1/2;
C3/2;
C6/2;
C9/2;
C 12/2

- Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche ed 
economiche nel mondo 
attuale.

- Essere in grado di 
cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del 
territorio e le sue 
caratteristiche geo-
morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo. 

- Elementi di base della 
cronologia e 
periodizzazione storica.

- Lessico storico e 
storiografico di base.

- Elementi di base degli 
aspetti sociali, politici 
economici e culturali dei 
periodi trattati

- Gli aspetti più rilevanti 
dell’arte e della cultura 
greca

Le radici della civiltà greca pp. 
17 -18 (“L’essenziale”)
La polis  pp. 92 – 95 + 100 - 
104
L’età classica greca pp. 108 -
123 + 126 – 137 + 140 – 143 + 
150 - 155
L’età ellenistica pp.32 -33 
(“L’essenziale”)
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- Interpretare 
coerentemente le 
principali caratteristiche 
del linguaggio 
cartografico.
- Comprendere la 

differenza tra fatti e 
interpretazioni nello 
studio della storia

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento.

- Riconoscere e apprezzare 
le opere d’arte e i beni 
culturali ed ambientali

- Interpretare le 
diverse 
caratteristiche dei 
giochi e degli sport 
nel mondo greco.

 -Utilizzare il lessico di base 
della disciplina, semplici 
strumenti e metodi della 
ricerca storica

L’ETÀ ROMANA
Dalla nascita di Roma alla 
crisi della repubblica

C1/2;
C3/2;
C4/2
C6/2;
C12/2 

- Essere in grado di 
cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del 
territorio e le sue 
caratteristiche geo-

- Elementi di base della 
cronologia e 
periodizzazione storica.

- Lessico storico e 
storiografico di base.

La nascita di Roma e il 
periodo della monarchia p.38 
(“L’Essenziale”)
La Roma repubblicana e la 
sua espansione in Italia e in 
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morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo. 

- Interpretare 
coerentemente le 
principali caratteristiche 
del linguaggio 
cartografico.
- Comprendere la 

differenza tra fatti e 
interpretazioni nello 
studio della storia

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento.

- Acquisire 
informazioni sulle 
tradizioni culturali 
locali 

- Comprendere il 
cambiamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel 
confronto con la propria 
esperienza personale.

- Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose 
nel mondo attuale.

- Essere in grado di 
collocare le principali 
emergenze ambientali e 

- Elementi di base degli 
aspetti sociali, politici ed 
economici dei periodi 
trattati e culturali

-Aspetti caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico artistici 
del proprio territorio 
relativamente al periodo 
considerato. 

Europa pp.194 – 201 + 208 -
227
La crisi della repubblica pp.44 
-45 (“L’Essenziale”) + pp.47 -
48 (“L’Essenziale”)

La fondazione della città di 
Verona 
approfondimento individuale
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storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte 
nel loro contesto 
culturale.

-Utilizzare il lessico di base 
della disciplina, semplici 
strumenti e metodi della 
ricerca storica 
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DISCIPLINA
TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE

INDIRIZZO 
Industria e Artigianato per il Made in Italy

CLASSE 
1

Libro di testo: 
Luisa Gibellini, Carmela B. Tomasi , Il Disegno per la moda 1-  Editore 
CLITT

MODULO DIDATTICO/UdA COMPETENZE
 (da linee guida)

ABILITA’
( da linee guida)

CONOSCENZE
 (da linee guida)

Contenuti 

MODULO 1 -Realizzare disegni tecnici e/o 
artistici utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali ed 
informatici più idonei.
Conoscere le tecniche 
grafiche  di base e a fantasia ( 
Pastelli, tempera ) per 
rappresentare il figurino  
Saper rappresentare il 
progetto in modo personale  
Saper disegnare il figurino con 
le proporzioni moda con 
semplici pose in movimento  

-Utilizzare  le tecniche di 
disegno tradizionale e/o 
artistico ( collage, varie 
tecniche grafiche)

- Elaborare percorsi di 
ricerca, ITER-PROGETTUALI 
analisi e utilizzazione del 
costume moda per la  
creazione di una collezione di 
moda personale

-Conoscere e riconoscere le 
principali tipologie  del 
pantalone base e a fantasia e 
le sue varianti 

- Conoscere le caratteristiche 
dei supporti grafici e delle 
tecniche grafico-
rappresentative.

-Conoscere le proporzioni del 
figurino femminile e le parti 
del corpo anatomiche 
specifiche del volto

IL DISEGNO.
Strumenti e Materiali: i 
supporti, strumenti per il 
disegno tecnico, strumenti 
per il disegno decorativo e il 
figurino. (35…43)
La figura umana norme e 
regole: Il manichino e lo 
schema a filo.(168---178)
Studio proporzioni e 
anatomia di massima e 
particolari del volto 
dell’anatomia : occhi, naso 
,bocca ,orecchie reali . 
(150….157)
Reali e riprese da rivista di 
moda.

http://www.sanmicheli.edu.it/
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valorizzando il capo 
d’abbigliamento indossato.

Studio ritratto e la griglia 
tipica : schema e analisi 
proporzioni ideali. (Scheda 
del Docente)
 Studio ritratto della 
compagna in verifica. 
(Tecnica grafica bianco e nero 
e a colori).
Collezioni  moda: “Collezione 
moda di Natale “
ITER-PROGETTUALE
(202…221)

Storia delle proporzioni: 
Policleto, epoca 
rinascimentale, 
contemporanea e donna 
moderna.(237….149)

Realizzazione di mood, 
tabella tessuti e colori, 
disegni tecnici. Studio del 
chiaroscuro, ombre e 
panneggio.  Disegno dei 
tessuti con la  tecnica grafica 
dei pastelli...per creare l 
effetto moda voluto. 
Uso del segno e delle 
gradazioni colorate per 
campiture chiaroscurali utili 
alla resa tridimensionale del 
volume.
Costruzione di una 
personale cartellina 
“book” di disegni e 
materiali- 
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documentazione 
grafica funzionali alla 
professione.

Studio del colore 
1-2 disinvoltura 
cromatica e 
applicazione delle 
tecniche grafiche 
per la Decorazione 
a Fantasia etc  
(Scheda del 
docente)

MODULO 2

Tavola: Le varianti di
LA GONNA.

Argomenti per la 
compresenza: analisi dei plat 
con terminologia tecnica dei 
particolari, nomenclatura 
delle linee e tipologie e 
varianti di pantaloni, 
compilazione scheda  tecnica 
e descrizione tecnica

-Predisporre il progetto per la 
realizzazione di prodotti 
anche relativamente  
complessi sulla base di 
specifiche di massima 
riguardanti i materiali,  le 
tecniche di lavorazione, la 
funzione e le dimensioni, 
valutando i pro e i contro 
delle diverse soluzioni.

-Realizzare disegni tecnici e/o 
artistici utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali della 
mano libera e copia dal vero 
con modelli specifici e idonei

-Identificare le soluzioni 
possibili e le diverse ipotesi 
progettuali.

Identificare o interpretare 
modelli o esempi storico 
stilistici dell’idea da 
realizzare.

- Strumenti di ricerca 
tradizionali ed informatici..  e 
conoscere l’iter progettuale 
della collezione moda

-Conoscere e classificare i 
materiali e i particolari 
sartoriali.

-Conoscere i codici di 
rappresentazione per 
disegnare il plat.

-Tecniche di lavorazione 
specifiche

- Conoscere un periodo 
artistico in modo di 
reinterpretare il concetto di 
stile e di citazione formale

LA GONNA 
Storia della moda e costume: 
analisi dell’abbigliamento  LA 
GONNA e analisi 
dell’abbigliamento e 
accessori del mondo  antico 
ai giorni nostri (213…223)
La gonna base e a fantasia e 
le sue varianti eseguito a 
rapido e  visualizzati su 
figurino Bianco e nero e a 
colori
 Rappresentazione grafica: 
su figurino secondo le 
quattro categorie: i 
modelli basico, 
elegante, casual, 
trendy (224…234)
Utilizzo della fotografia di 
moda per copiare particolari 
di abbigliamento e 
particolari della figura.
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-Conoscere le caratteristiche 
della varie tipologie di 
Pantaloni

Uso di materiali e strumenti 
di base semplici e a fantasia. 
Uso della griglia a base 
quadrata per ingrandimenti 
di figure su foglio da disegno 
con lavagna luminosa per 
copie pose figurino alternate 
anche con il  disegno a mano 
libera della figura.
Studio del chiaro scuro, 
panneggio, luci ed ombre. 
Disegno dal vero.
Aree tematiche e 
declinazioni dei vari stili con 
studio di varianti , trendy, 
casual, classico.
Studio Collezioni - MODA 
varie. Personalizzate
TIPOLOGIE DEI TESSUTI 
specifici per la Gonna  e 
RICERCHE  Personalizzate e 
FINALIZZATE allo 
stesso.(97….108)

ARGOMENTI IN 
COMPRESENZA

Tempi: intero periodo

- Predisporre il progetto per la 
realizzazione di prodotti anche 
relativamente  complessi sulla 
base di specifiche di massima 
riguardanti i materiali,  le 
tecniche di lavorazione, la 
funzione e le dimensioni, 
valutando i pro e i contro delle 
diverse soluzioni.

- Realizzare disegni tecnici e/o 
artistici utilizzando le 

- Identificare le soluzioni 
possibili e le diverse ipotesi 
progettuali.

- Identificare o interpretare 
modelli o esempi storico 
stilistici dell’idea da 
realizzare

-Conoscere e riconoscere i i 
particolari tecnici dei capi 
studiati. 

- Conoscere i particolari 
tecnici degli outfit scelti 
attraverso la scheda tecnica.

- Conoscere le voci della 
scheda tecnica

-ATTIVITÁ IN 
COMPRESENZA. 
Analisi dei modelli con 
terminologia tecnica dei 
particolari, relazione e 
compilazione scheda 
tecnica. Analisi di 
particolari tecnici della
gonna modello 
classico\base e a fantasia e 
sue varianti. 
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metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali ed 
informatici più idonei


