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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia.
Generazioni di valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri
laboratori i primi passi della loro formazione professionale.
Gli aspetti principali della vita scolastica dell'“Einaudi - Chiodo” sono mirati a coinvolgere
attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le sue
fasi.
La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le
capacità e le conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel campo
del lavoro.
L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi è quello di preparare l’allievo ad una abilità
professionale di pregio e, per questo, viene da noi particolarmente curata la preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione.
Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso, le
abilità professionali acquisite nei Laboratori e nelle Officine per affrontare consapevolmente e
con competenze adeguate l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi particolarmente difficile.
La quasi totalità degli allievi che hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera accrescere le
proprie abilità lavorative e completare la propria preparazione con il biennio di specializzazione.
Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di
offrire una solida preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza.
Ed è per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con
maggior facilità nel mondo del lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili,
preparate con competenze adeguate.
Negli ultimi due anni scolastici l’Istituto risulta sottodimensionato a causa di una popolazione
scolastica inferiore alla soglia delle 600 unità.
Di conseguenza l’USR ha disposto già dall'anno scolastico 2019/2020 la non assegnazione di
titolarità della sede per la Dirigenza Scolastica che è stata attribuita con incarico pro tempore e
poi riconfermata per il corrente anno scolastico in reggenza al DS. Prof. Paolo Manfredini, così
come i servizi di segreteria generale ed amministrativi affidati con incarico pro tempore alla
DSGA Dott.ssa Antonella Cini.

B) FINALITA’ DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE
ll corso del biennio post-qualifica con profilo professionale tecnico dell’abbigliamento e della
moda ha avuto un’impronta di natura tecnica- artistica perciò creativa, in esso sono state
evidenziate l’applicazione e lo studio delle metodiche proprie della produzione e
dell’organizzazione

artigianale ed industriale

con particolare attenzione

all’innovazione

tecnologica. Le competenze tecnico-professionale sono riferite a differenti settori produttivi e
vengono implementate in rapporto alle esigenze del territorio, fabbricazione, assemblaggio e
commercializzazione dei prodotti finiti conoscenza dei materiali, conoscenza dei tessuti,
conoscenza delle linee dell’abbigliamento, conoscenza dei colori, acquisizione dei concetti
modellistici, realizzazione del prodotto finito nel laboratorio.
Sbocchi professionali
Impiego

presso

imprese

private e del settore, impiego, presso

studi professionali di

modellistica e sartoria, attività d’ impresa in proprio nel settore moda, insegnamento tecnicopratico negli Istituti tecnici e professionali, accesso a tutte le facoltà universitari e in particolare a
quelle dedicate al settore moda (es: facoltà di economia, con la specializzazione in management
e design e moda o di direzione aziendale sistema Moda), corso i di Laurea triennali e Corso di
laure triennali e o alla cultura a e stilismo; culture tecniche del costume della moda; corso di
laurea in progettazioni e del a moda, con indirizzi in abbigliamento, design, tessuto, accessori,
oreficeria e prodotti per lo spettacolo), accademia di Belle e Arti (scenografia , fashion design);
DAMS (Dipartimento o Art e Musica a e Spettacolo), corsa i triennali i post diploma a presso o
le scuola e d i Fashion e Design per la formazione di particolari figure professionali che si
muovono a fianco dello stilista e che e si occupano di tutte le varie fasi che riguardano la
realizzazione e la commercializzazione e di un a collezione , di prodotto ti un marchi

C) PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE
La classe è formata attualmente da 16 alunne ,due DSA e un’alunna BES.
Le documentazioni in riservato, parte integrante di questo documento, sono depositate agli atti
della segreteria dell’Istituto.
La classe 5A ha assunto durante l’anno scolastico un comportamento generalmente corretto ed
adeguato frequentando regolarmente le lezioni in DaD ed in presenza.
Le alunne hanno aderito in generale con buon interesse alle proposte didattiche, partecipando in
modo corretto e talora propositivo al dialogo educativo. Parte della classe si è

dimostrata

diligente ed ha sviluppato e applicato negli anni un metodo di studio adeguato che ha permesso
di raggiungere, gli obiettivi preposti, tra questi emerge un gruppo di che ha sempre ottenuto
risultati più che buoni o ottimi dimostrando una volontà crescente di rielaborare ed approfondire
le proprie conoscenze.
Il percorso didattico della classe, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha subito, al
pari di quello di tutte le altre scuole, più sospensioni dell’attività in presenza.
A causa infatti dell'emergenza Covid le lezioni sono cominciate in presenza con orario ridotto
per evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno dell’Istituto.
Nel mese di ottobre i ragazzi hanno frequentato in presenza al 50% e in DaD per l'altro 50%.
A seguito dell'aggravarsi dell'emergenza Covid dal 9 novembre le lezioni si sono svolte
esclusivamente in DaD sino alle vacanze natalizie.
Visto poi il perdurare dell'emergenza le lezioni sono poi riprese in presenza al 50% dal 25
gennaio per poi svolgersi esclusivamente in DaD dall'8 di marzo al 9 aprile.
Dal 12 aprile è ripresa l’attività in presenza al 50% e dal 26 aprile al 70%.
Tutti gli insegnanti, nonostante le innegabili difficoltà, hanno continuato la programmazione
prevista attraverso modalità e-learning, programmazione che non ha quindi subito variazione nei
suoi aspetti sostanziali
Il riscontro della risposta da parte degli allievi nella fase a distanza è risultata adeguata sia in
termini di impegno, che di frequenza all’attività proposta.

D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE
CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina docente

docente

Ore

Rapporto di
lavoro

Continuità didattica
III

IV

V

X

X

X

RELIGIONE

CORLI

1

TI

ITALIANO

PRUNI

3

TI

X

X

STORIA

PRUNI

2

TI

X

X

MATEMATICA

MANENTE

2

TI

x

x

INGLESE

MALAGAMBA

2

TI

MARKETING

ROSSI

4

TI

LABORATORIO
DI
MODELLISTICA
E CONF.

ANSELMO

4

TI

X

TPT

PELLISTRI

3

TI

X

PRP

DANIELI

5

TI

X

X

X

EDUCAZIONE
FISICA

TRAVERSI

1

TI

x

X

X

SOSTEGNO

TARTARINI

6

TI

x

x

X

SOSTEGNO

COPELLO

10

TI

x

x
X

X

X

Alunni iscritti alla classe VA
Classe

iscritti

promossi

TERZA

16

14

QUARTA

16

16

QUINTA

16

La Tabella relativa all’assegnazione dei crediti scolastici nei vai anni per il singolo alunno, parte
integrante di codesto atto, è disponibile presso la segreteria.
Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale.

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE, TIPOLOGIA PROVE,
ATTIVITA’ DI RECUPERO
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1^
quadrimestre e scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre.
TIPOLOGIA PROVE
La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei consigli di classe svolti a distanza
attraverso Google-Meet, di cui due quadrimestrali (scrutini del primo e secondo quadrimestre) e
quattro intermedi bimestrali.
Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni relativamente agli
argomenti trattati nei due quadrimestri.
In ogni quadrimestre l’alunno ha sostenuto più prove relative ad ogni disciplina, per quanto
concerne il laboratorio moda, visto il perdurare dell'emergenza, gli allievi rispetto agli anni
precedenti hanno sostenuto un numero inferiore di prove pratiche lavorando prevalentemente
sulla parte teorica della disciplina.
Ciascun allievo ha superato positivamente il modulo didattico, se nelle prove sostenute ha
riportato una media maggiore o uguale a sei. Tutte le prove sono state di tipo strutturato ed
hanno previsto una valutazione finale in decimi.
Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, test o quesiti del tipo:
A trattazione sintetica di argomenti
B quesiti a risposta singola
C quesiti a risposta multipla
D problemi a soluzione rapida

VALUTAZIONE
Il consiglio di classe ha adottato in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento delle
prove scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto:

VOTO
1-2
3-4
5
6
7
8
9
10

CRITERI
La verifica non presenta elementi valutabili; manca un approccio significativo alla
disciplina.
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Permangono gravi
difficoltà nell’acquisizione dei contenuti.
Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Si rilevano carenze
d’acquisizione dei contenuti.
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi.
Gli obiettivi sono stati raggiunti. Discreta conoscenza dei contenuti.
Raggiungimento completo degli obiettivi e buona padronanza dei contenuti.
Raggiungimento completo degli obiettivi; buone capacità di rielaborazione.
Capacità di applicare conoscenze e competenze in argomenti nuovi.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Agli alunni è stato consentito il superamento dell’eventuale debito contratto nel corso del
singolo quadrimestre con prove somministrate durante le ore curricolari e destinate al recupero
di tali debiti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni
sommative disciplinari (vedi allegato A, tabella C e D dell’Ordinanza esami).

Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto
della banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il
punteggio più basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda
di appartenenza, il punteggio minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate
nella tabella. Per chi è stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso
della fascia di appartenenza.
Impegno e partecipazione al dialogo Frequenza > 75%
educativo

Credito formativo

Attribuzione del credito formativo
Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire
a migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:





all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
al loro approfondimento
al loro ampliamento
alla loro concreta attuazione

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:
Partecipazione ad attività in ambito sportivo
 attività sportiva agonistica
 funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore
sportivo
 attività di arbitro o giuria.
Attività di volontariato


presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento
dell’attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.
Attività formative

 certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute .
 competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.
Attività artistiche



frequenza di conservatori pubblici,
frequenza di scuole di musica e/o teatro.

F) ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
A partire dall'inizio dell'anno scolastico gli alunni hanno seguito le lezioni in presenza con orario
ridotto seguendo moduli di 50 minuti in un primo tempo, ridotti poi a 45 minuti quando le
lezioni si sono svolte al 50% in presenza e al 50% in DaD ( didattica a distanza) o interamente in
DaD.
A seguito del provvedimento di chiusura delle scuole e sospensione dell’attività didattica in
presenza dal 9 novembre al 25 gennaio e dall’8 marzo al 9 aprile le lezioni si sono tenute
esclusivamente in DaD: da tale data l’attività scolastica è ripresa al 50% in presenza e 50% in
DaD.
Dal 26 aprile infine l’attività a distanza è continuata solo per il 30%: tutti gli insegnanti hanno
comunque proseguito la programmazione didattica preventivata anche con tale modalità.
Ciascun docente ha fornito contenuti didattici attraverso piattaforme digitali, alle quali gli allievi
hanno potuto accedere attraverso account istituzionali della scuola di appartenenza.
La fruizione dell’attività a distanza si è sviluppata prevalentemente attraverso le piattaforme
“Google Classroom” e “Google Meet”.
La programmazione delle attività didattiche offerta in modalità digitale è stata completata per
tutte le classi (5A compresa) con la proposta di un progetto interdisciplinare dal titolo ‘LA
MODA NEL TEMPO, IL LUSSO DEGLI ANNI “50 E LA NASCITA DEL MADE IN ITALY’,
legato a contenuti specifici professionali e assegnato dal consiglio di classe tramite Google
Classroom e da realizzare totalmente in modalità asincrona; le allieve, infatti, hanno dovuto
analizzare e sviluppare, in modo autonomo,

i materiali inviati periodicamente, al fine di

raggiungere il monte ore totale di attività formativa che un intero anno scolastico richiede. A tal
fine, si sono svolti regolari momenti di verifica sia in forma orale che in forma scritta, sempre
tramite modalità google classroom adiscrezione del docente
La documentazione di tale progetto, parte integrante di questo documento, è depositata agli atti
della segreteria della scuola.

G) ATTIVITA’ DISCIPLINARI
In questa parte del documento i docenti del consiglio di classe evidenziano, per ogni singola
disciplina insegnata:
- I libri di testo adottati
- Gli obiettivi conseguiti
- L’andamento didattico e disciplinare della classe
- I contenuti trattati
- La tipologia delle prove eseguite

Materia

Nome del docente

Religione

Corli Vladimiro

Italiano

Pruni Nadia

Storia

Pruni Nadia

Matematica

Manente Annamaria

PRP

Danieli Raffaella

Sostegno

Tartarini Rosa

Sostegno

Copello Paola

Tpt

Pellistri Dominique

Lte

Anselmo silvana

Marketing

Rossi Alberto

Inglese

Malagamba Luisa

Scienze motorie

Traversi Manrica

ITALIANO
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“EINAUDI CHIODO”
LA SPEZIA
Scheda informativa sulla programmazione disciplinare di ITALIANO
Classe: V A
Docente: NADIA PRUNI
Anno Scolastico : 2020/2021
Libro di testo: La mia letteratura – vol 3 – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato –
Signorelli Scuola Editrice
Obiettivi disciplinari prefissati minimi
Collocare nel tempo e nello spazio la vita e le opere di un autore
•
Individuare le tematiche principali di un testo
•
Stabilire collegamenti e confronti tra autori, temi e correnti
•
Produrre testi sufficientemente corretti e coesi
•
Utilizzare gli strumenti di comunicazione in modo appropriato
•

Profilo della classe
La classe ha usufruito della continuità didattica negli ultimi due anni. Le alunne si sono sempre
dimostrate disponibili nei confronti del dialogo educativo, condizione che ha consentito lo
svolgimento delle lezioni in un clima sereno nonostante le difficoltà dovute all’alternanza di
momenti di didattica in presenza ad altri in didattica a distanza.
La classe presenta una fisionomia eterogenea per abilità, competenze, motivazione allo studio.
Sul piano del profitto si possono evidenziare tre fasce di livello. Poche alunne, dotate di buone
potenzialità e animate da seria motivazione e passione per lo studio della disciplina si sono
distinte per curiosità intellettuale e rielaborazione dei saperi. Dotate anche di buone capacità
espositive hanno ottenuto risultati più che buoni.
Un secondo e più ampio gruppo di alunne ha conseguito una preparazione abbastanza
soddisfacente intensificando progressivamente l’impegno e giungendo ad una corretta
conoscenza dei contenuti della disciplina e migliorando gradualmente le capacità espositive.
Infine alcuni elementi hanno incontrato difficoltà a stare al passo con le compagne acquisendo
conoscenze piuttosto superficiali. Alcune non sono riuscite a colmare adeguatamente un certo
svantaggio dovuto a difficoltà evidenti nelle capacità espositive.
Tuttavia un costruttivo clima di cooperazione all’interno della classe ha permesso alle alunne nel
loro insieme di effettuare un percorso di crescita e di raggiungere livelli sufficientemente
adeguati di profitto.

Il programma previsto è stato svolto regolarmente, secondo le linee sostanziali della
programmazione iniziale. La classe, mostrando impegno e senso di responsabilità, ha saputo
affrontare e superare le inevitabili criticità dovute all’alternarsi di periodi di didattica svolta in
presenza ad altri di didattica a distanza.
Contenuti disciplinari
•
Contesto storico culturale del secondo Ottocento
Le scelte e le tecniche narrative che caratterizzano il romanzo naturalista
Cenni sul Positivismo, Naturalismo francese. Legami tra Naturalismo e Verismo
•

•

Il Verismo italiano:
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, poetica
Lettura della novella “Rosso Malpelo”.
Da “I Malavoglia” lettura cap. I (La famiglia Malavoglia) e dal cap. XV (L’addio di Ntoni)
La società e la cultura del Simbolismo e del Decadentismo

Il Simbolismo: C. Baudelaire: cenni biografici. I fiori del male (caratteri generali)
•
Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero
Analisi del testo e commento di “Novembre”, “Lavandare”, “X agosto”, “Il Gelsomino
notturno”. Da il saggio “Il fanciullino”: lettura del passo relativo alla definizione della poetica
del fanciullino
•

•

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero.
Da “Il Piacere” lettura de “Il ritratto di Andrea Sperelli”
Analisi e commento de “La pioggia nel pineto”

•

La narrazione della prima metà del Novecento (il nuovo romanzo della crisi, il romanzo
dell’Io)

•

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero
Da il saggio sull’umorismo: lettura del brano “La vecchia imbellettata”
Analisi e lettura novella “Il treno ha fischiato”
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”: tematiche generali
Il teatro: Il metateatro realizzato con “Sei personaggi in cerca d’autore”

•

Italo Svevo: vita, opere e pensiero
La coscienza di Zeno: tematiche generali, struttura analitica
Analisi e commento dei brani “L’ultima sigaretta”, “La morte del padre”

•

Il Futurismo: Marinetti e il Manifesto del Futurismo

Caratteri significativi del movimento
•

La poesia del Novecento

•

G. Ungaretti: vita, opere e poetica
Da “L’allegria” analisi e commento di “Soldati”, “Veglia, “San Martino del Carso”, “I fiumi”

•

E. Montale: vita, opere e poetica
Da “Ossi di seppia” analisi e commento di “Meriggiare pallido e assorto”, “Speso il male di
vivere”
“Non chiederci la parola”
“Forse un mattino andando”
Da “Xenia” analisi e commento di “Ho sceso dandoti il braccio”

•
•

Il neorealismo: cenni
Primo Levi: Se questo è un uomo: caratteri generali
Analisi della poesia Se questo è un uomo

Metodologie e strumenti utilizzati
Nel periodo di didattica in presenza: lezioni frontali, uso del libro di testo, appunti forniti
dall’insegnante.
Durante il periodo di DaD sono stati utilizzati collegamenti in video lezione attraverso
piattaforma Meet, trasmissione di materiali didattici caricati su Classroom, assegnazione di
compiti corredati da spiegazioni relative ai contenuti e alle metodologie di svolgimento.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Durante il periodo didattica in presenza:
Verifiche orali e scritte (analisi del testo, questionari, tema di contenuto letterario).
Durante il periodo di DaD l’insegnante ha realizzato un costante processo di interazione con gli
alunni attraverso la trasmissione di contenuti culturali ma anche attraverso lo scambio di
impressioni, riflessioni, consigli finalizzati a rendere, ove possibile, più sopportabile la
complessa quotidianità di questo periodo.
Le valutazioni, continue e tempestive, sono state attuate tramite la restituzione dei compiti con
correzioni e indicazioni di miglioramento nell’ottica di una valutazione di tipo formativo.
La Docente – Nadia Pruni

Maggio 2021

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
nella classe V A durante l’anno scolastico 2020/2021.

Giovanni Verga
“Rosso malpelo”
Da “I Malavoglia”: cap. I prima parte “La famiglia Malavoglia”
Giovanni Pascoli
“Novembre”
“Lavandare”
“X agosto”
“Il gelsomino notturno”
Gabriele D’Annunzio
da “Il piacere” cap. I prima parte “Il ritratto di Andrea Sperelli”
“La pioggia nel pineto”
Luigi Pirandello
Dal saggio sull’Umorismo: “La vecchia imbellettata”
“Il treno ha fischiato”
Italo Svevo
Da “La coscienza di Zeno” cap. III “Il vizio del fumo”
Da “La coscienza di Zeno” cap. IV “La morte del padre”
Giuseppe Ungaretti
“Soldati”
“Veglia”
“San Martino del Carso”
“I fiumi”
Eugenio Montale
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere”
“Ho sceso dandoti il braccio”
“Non chiederci la parola”
“Forse un mattino andando”
Primo Levi
Da “Se questo è un uomo”: analisi della poesia “Se questo è un uomo”

STORIA
STITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“EINAUDI CHIODO”
LA SPEZIA
Scheda informativa sulla programmazione disciplinare di STORIA
Classe: V A
Docente: NADIA PRUNI
Anno Scolastico : 2020/2021
Libro di testo: L’Erodoto – vol. 5, Gentile, Ronga, Rossi – Casa editrice La Scuola
Obiettivi disciplinari prefissati minimi
Conoscere i dati essenziali di un argomento
Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
Ricostruire la successione degli eventi seguendo un percorso coerente
Profilo della classe
Le alunne si differenziano per personalità, indole, impegno e partecipazione alla vita scolastica.
L’insegnante ha talvolta lamentato un atteggiamento non sempre propositivo nei confronti della
disciplina che è stata seguita in modo attento e diligente da molte, ma con pochi interventi
personali. Le alunne hanno dimostrato puntualità nel lavoro domestico, ma talvolta non hanno
rispettato le verifiche concordate.
L’atteggiamento è sempre stato serio, corretto e rispettoso. Per alcune l’interesse troppo
finalizzato al risultato della singola verifica ha a volte prevalso su una preparazione consapevole
e critica. Per altre alunne permangono ancora difficoltà oggettive nell’esporre in modo corretto e
coerente gli argomenti studiati.
Il gruppo classe nel suo insieme ha tuttavia raggiunto un livello di preparazione globalmente
soddisfacente e ha manifestato una progressiva maturazione e un approccio sempre più
consapevole ad un lavoro autonomo in vista dell’Esame di Stato finale.
Il programma previsto è stato svolto regolarmente, secondo le linee sostanziali della
programmazione iniziale, nonostante le oggettive criticità dovute all’alternarsi durante l’anno
scolastico di periodi di didattica in presenza con altri di didattica a distanza determinati dallo
stato di emergenza.
Contenuti disciplinari
La società di massa
L’età giolittiana
Le dinamiche militari, politiche, economiche che hanno portato alla Prima Guerra
Mondiale
La Prima Guerra Mondiale (sintesi)
La Rivoluzione Russa: dal Comunismo di Lenin al Totalitarismo di Stalin

-

La situazione sociale e politica italiana nel Dopoguerra: dal biennio rosso all’avvento
del Fascismo
La fondazione dello stato fascista
Dalla produzione in serie alla sovrapproduzione al New Deal
La guerra civile spagnola
La Germania nel dopoguerra: la Repubblica di Weimar
L’ascesa di Hitler: nazificazione della Germania e politica espansionistica
La Seconda Guerra Mondiale (sintesi)
Caduta del Fascismo e Resistenza
La nascita della Repubblica
Il boom economico
La guerra fredda

Metodologie e strumenti utilizzati
Nel periodo di didattica in presenza: lezioni frontali, schede di analisi e comprensione, libro di
testo, appunti forniti dall’insegnante.
Durante il periodo di DaD sono stati utilizzate video lezioni attraverso piattaforma Meet,
trasmissione di materiali didattici caricati sul Classroom, assegnazione di compiti corredati da
spiegazioni relative ai contenuti e alle metodologie di svolgimento.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Durante il periodo didattica in presenza:
Verifiche orali
Trattazione sintetica di argomenti e/o questionari
Durante il periodo di DaD l’insegnante ha realizzato un costante processo di interazione con le
alunne attraverso verifiche orali in videolezione e scritte attraverso Classroom. Regolare è stata
la trasmissione di contenuti culturali ma anche lo scambio di impressioni, riflessioni, consigli
finalizzati a rendere, ove possibile, più sopportabile la complessa quotidianità di questo periodo.
Le valutazioni, continue e tempestive, sono state attuate tramite la restituzione dei compiti con
correzioni e indicazioni di miglioramento nell’ottica di una valutazione di tipo formativo.

CONTRIBUTI AL CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA
Nucleo concettuale: la Costituzione
Argomenti
Documento n. 1: la Costituzione: genesi, struttura, i principi fondamentali.
Documento n. 2: dallo Statuto Albertino alla Costituzione
Documento n. 3: la Costituzione commentata
Documento n. 4: l’ordinamento della Repubblica Italiana
Documento n. 5: L’iter legislativo di una legge ordinaria
Nucleo concettuale: il lavoro
Argomenti
Documento n. 1: cambiamenti nella produzione industriale dalla seconda rivoluzione industriale
alla nascita dei sindacati
Documento n. 2: Carta dei diritti dell’Unione Europea
Documento n. 3: riferimenti normativi: dignità del lavoro e diritto/dovere del lavoro
Documento n. 4: obiettivo 5 Agenda 2030: la parità di genere
Documento n. 5: lo Statuto dei Lavorator
Nucleo concettuale: la salvaguardia dell’ambiente
Argomenti
Documento n. 1: La sostenibilità della produzione tessile
Documento n. 2: l’Agenda 2030
Obiettivi di apprendimento
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.
Conoscere i primi articoli della Costituzione.
Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese.
Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica attraverso l’approfondimento
dei diritti che la regolano.
Comprendere i meccanismi che consentono una occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti.
Acquisire familiarità con gli elementi essenziali del diritto al lavoro.
Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso dell’ecosistema.
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura.
La docente – Nadia Pruni

Maggio 2021

LTE
DISCIPLINA : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
Classe 5° Op.Moda
Anno scolastico : 2017/2018
Docente : Anselmo Silvana
Libro di testo : ,Il nuovo Officina della Moda
Autore : Rosaria Parisi Jenni Longhi
Editore : Cappelli
FINALITÀ’
La finalità è di istruire lo studente affinché sappia immettersi nel mondo del lavoro, artigianale o
industriale, con creatività e professionalità.
OBIETTIVI: conoscenze - abilità
conoscenza della terminologia di settore
conoscenza del settore artigianale ed industriale nelle loro diversità
conoscenza ed utilizzo dei tessuti e dei materiali per un appropriato impiego e abbinamento
saper programmare il percorso operativo per un resa ottimale
capacità di scelta dei tessuti in base alle linee e i volumi
capacità di lettura del disegno in piano per lo sviluppo di cartamodelli
capacità di realizzare un capo ispirandosi alla storia della moda e del costume
capacità di rielaborare un cartamodello di base in riferimento al figurino proposto
capacità ed autonomia nella confezione
conoscenza delle tecniche di piazzamento su stoffa
Abilità da conseguire:
Sicurezza ed autonomia nella rappresentazione modellistica e confezione
Uso appropriato e differenziato dei vari macchinari
Personalizzazione dei capi di abbigliamento
Creatività e scelta appropriata dell’uso delle tecniche di realizzazione dei cartamodelli
Organizzazione di elaborazioni complesse nelle varie fasi di esecuzione: dallo schizzo al
figurino di immagine, dal disegno tecnico sul manichino al disegno a plat.
Comprendere i significati stilistici del modello vestimentario
Saper contestualizzare, leggere ed analizzare, con terminologia corretta e adeguata.
Saper leggere un figurino di moda conoscerne la scheda tecnica
Saper eseguire trasformazioni sartoriali anche complesse partendo dalla lettura di un figurino

Obiettivi minimi
• Saper individuare le varie sezioni del corpo umano.
• Saper eseguire semplici sviluppi di modelli base di capi d’abbigliamento.
• Saper individuare materiali, strumenti e macchine per le diverse fasi di lavorazione.
• Saper trasformare un progetto creativo in un progetto tecnico.
• Saper individuare alcune tipologie di tessuto.
• Saper selezionare materiali per la preparazione degli elaborati e dei modelli.
• Saper individuare i pericoli e le misure preventive.
• Saper riconoscere i rischi derivanti dall’uso di prodotti, materiali, strumenti e di macchine.
• Saper applicare le regole di base per un corretto piazzamento su stoffa
Obiettivi conseguiti
Le alunne nel complesso hanno dimostrato di aver raggiunto, in relazione alle personali
potenzialità e all’impegno dimostrato durante l ‘anno scolastico, un livello di conoscenze e di
capacità, relative agli obiettivi sopra elencati, soddisfacente per alcune e più che sufficiente per
la maggior parte . Per un esiguo numero di alunne permangono difficoltà.
ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE
La classe ha mostrato, per l’intero anno scolastico, un comportamento rispettoso nei confronti
della docente e del regolamento scolastico, il profitto, buono nel complesso, non sempre è
stato caratterizzato da un impegno regolare e costante, soprattutto da parte di un gruppo di
alunne. In modo particolare, le ragazze con difficoltà, durante la didattica a distanza hanno
mostrato un calo nel rendimento più marcato rispetto al resto della classe
TIPOLOGIA DI PROVE ESEGUITE
Nel I quadrimestre verifiche scritte (con domande aperte e a risposta multipla) e
verifiche orali. Nel II quadrimestre solo verifiche orali
Programma svolto
Ripasso programma anno precedente: l’abito e le sue trasformazioni cuciture e rimessi
Schema e tracciato della giacca a sacco manica a due pezzi
trasformazioni sartoriali della giacca a sacco : giacca svasata, giacca Chanel
scheda tecnica di figurini e/o immagini
distinta base
simulazioni di piazzamento su carta con modelli ridotti a1/5 le tasche: tasca alla francese,
inserita nel fianco, applicata, con soffietti la martigala
Schema e tracciato della giacca princesse trasformazione varie della giacca princesse (es giacca
con fianchetto)
cartamodello giacca tailleur Bar di Dior
simulazione di piazzamento su cartamodelli
le interfodere
I tessuti di rinforzo del coprispalla

tracciato e schema della Giacca a uomo e manica 2 pezzi
colli vari: ripasso colletti anni precedenti, collo a scialle, colli revers di base: monopetto a
scialle
simulazioni di piazzamenti vari con misure ridotte a 1/5
le tasche
studio del piazzamento della giacca a uomo
studio di varie tipologie di capospalla
il ciclo di lavorazione
le figure professionali: ufficio controllo qualità
Confezione
Anche quest’anno causa emergenza Covid la parte laboratoriale è stata compromessa ma
nonostante ciò le allieve sono riuscite a realizzare prototipi personalizzati di abiti in scala ridotta
- Adesione al progetto di classe ‘ La moda nel tempo, il lusso degli anni ‘50 ‘ : approfondimenti
e ideazioni di capi ispirati a Dior e alle Sorelle Fontana
Metodi :
lezioni frontali teoriche, lezioni grafiche alla lavagna, testi specifici del settore, ricerche
su internet su siti web specializzati.
Valutazione e tipi di verifiche :
elaborati grafici eseguiti in classe e a casa su argomenti del programma, verifiche orali e
scritte su argomenti svolti sia pratici che teorici.
ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE
La classe ha mostrato, per l’intero anno scolastico, un comportamento rispettoso nei confronti
della docente e del regolamento scolastico, il profitto, buono nel complesso, non sempre è
stato caratterizzato da un impegno regolare e costante, soprattutto da parte di un gruppo di
alunne. In modo particolare, le ragazze con difficoltà, durante la didattica a distanza hanno
mostrato un calo nel rendimento più marcato rispetto al resto della classe
TIPOLOGIA DI PROVE ESEGUITE
Nel I e nel secondo quadrimestre verifiche scritte grafiche eorali
Maggio 2021
La docente
Silvana Anselmo

TPT
I.I.S.S. “Einaudi-Chiodo” La Spezia
Programma annuale del corso di Tecnologia della Produzione
Tessile (TPT) Anno scolastico: 2020/2021
Materia: Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Tessili, Abbigliamento (TPT)
Classe: 5^ Moda
Numero ore settimanali: 3
Docente: Domenique Pellistri
Libri di testo:
“Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi vol. 1”, aut. Cosetta Grana, Editrice
San Marco;
- “Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi vol. 2”, aut. Cosetta Grana, Editrice
San Marco;
- “Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi vol. 3”, aut. Cosetta Grana, Editrice
San Marco.
-

I Quadrimestre
1. I tessili innovativi
Orientamenti della ricerca - Fibre polifunzionali (utilizzo delle nano tecnologie) - Fibre
innovative (produzione di blend polimerici vergini o di riciclo).
Fibre naturali animali: cashgora.
Fibre naturali vegetali: bambù, ananas, ortica, ginestra.
Fibre man made: lenpur, soybean protein fiber, biosteel, fibra di latte, crabyon, orange fiber,
fibre alginiche. La produzione di fibre man made: microfibre, fibre cave, nanofibre.
Nobilitazioni innovative: microcapsule, trattamenti al plasma, nanotubi di carbonio.
Fibre man made da riciclo: PET
a) Tessili tecnici: classificazione - tessili passivi, tessili attivi, tessili intelligenti.

Abbigliamento da lavoro e per lo sport: impermeabilizzante, idrorepellente, antifiamma,
protezione termica, termoregolante, alta visibilità.
2) Classificazione dei tessuti in base all’aspetto

•

Tessuti con eﬀetti minuti: pied de poule, grisaglia, cappello di prete, fil

a fil, oxford. Tessuti rigati: barrè, millerighe, gessato, bastoncino,
materasso.
•

Tessuti scozzesi: principe di Galles, finestrato, tovagliato, quadretti, vichy, patchwork.

•

Tessuti traforati: dévoré, garza, tulle, pizzo, sangallo.

•

Tessuti a pelo: velluto, peluche, agnellino, fustagno, loden, ﬂanella, casentino.

•

Tessuti a coste: gabardine, denim.

•

Operati e jaquard: damasco, broccato, arazzo, lanciato o lancé, fil coupé.

•

Tessuti leggeri: organza, velo, batista.

•

Tessuti increspati: picchè, crèpe.

•

Tessuti rustici: tweed, shantung.

•

Tessuti stretch.

II Quadrimestre
3)

Etichettatura:

a) di composizione: regolamento UE n. 1007/2011; fibre, prodotti e componenti

tessili; applicazione del regolamento; denominazione delle fibre tessili; prodotti
tessili puri; prodotti tessili multifibra; etichettatura globale; codice
meccanografico.
b) di manutenzione: istruzioni di manutenzione; simboli Ginetex.
c) classificazione merceologica: etichetta adesiva stampata; etichetta adesiva

cucita; etichetta intrecciata da cucire; cartellino volante.
4)

Interni

•

Funzione degli interni.

•

Fodere: definizione, nobilitazioni, caratteristiche, classificazione in base

al peso, fibre utilizzate, fodere minori ( agnellino, ﬂanella e fustagno,
imbottita o trapuntata, maglina, peluche e pellicce, pile, rete, silesia)
•

Interfodere: definizione, interfodere da cucire (canapina, crine, tele,

TNT, crinolina), interfodere termoadesive, preformati, fettucce.
5)

•

Trattamenti su capo
L’invecchiamento: lavato, delavato, decolorazione, stone washing, stone

bleaching, abrasione mirata, sandblasting, baﬀatura, lacerazione, dirtying,
stropicciatura.

OBIETTIVI CONSEGUITI
•

Affinare la sensibilità personale verso scelte salutari ed ecosostenibili

•

Distinguere tra le fibre innovative, selezionando quella più adatta caso per caso

•

Comprendere la potenzialità insita all’interno dei materiali di scarto e il valore aggiunto
dato dal loro riuti- lizzo

•

Comprendere la diﬀerenza tra tessile attivo, passivo e intelligente

•

Comprendere quale tessile tecnico può essere adatto alle diverse situazioni

•

Distinguere alla vista e al tatto un capo trattato da uno non trattato

•

Riconoscere i vari trattamenti di invecchiamento, indicando quelli più adatti allo
specifico obiettivo da raggiungere

•

Attribuire a un tessuto la denominazione in base alla categoria di appartenenza

•

Riconoscere i principali tipi di interni, selezionando i più corretti, secondo le
caratteristiche del tessuto e del capo

•

Valutare la correttezza delle etichette di composizione apposte sui capi in commercio

•

Comprendere le istruzioni di manutenzione presenti in etichetta

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE
La classe ha mostrato, per l’intero anno scolastico, un comportamento rispettoso nei confronti
della docente e del regolamento scolastico, il profitto, buono nel complesso, non sempre è
stato caratterizzato da un impegno regolare e costante, soprattutto da parte di un gruppo di
alunne. In modo particolare, le ragazze con difficoltà, durante la didattica a distanza hanno
mostrato un calo nel rendimento più marcato rispetto al resto della classe
TIPOLOGIA DI PROVE ESEGUITE
Nel I quadrimestre verifiche scritte (con domande aperte e a risposta multipla) e
verifiche orali. Nel II quadrimestre solo verifiche orali

La Spezia, 22/04/2021
La docente
Dominique Pellistri

PRP
DISCIPLINA : PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME
Classe 5° Op.Moda
Anno scolastico : 2017/2018
Docente : Raffaella Danieli
Libro di testo : Il prodotto Moda
Autore : Gibellini, Tomasi, Zuppo
Editore : Clitt
Disegno di moda, moda e costume:
Conosce la funzione e la funzionalità degli strumenti per il disegno, utilizza le diverse tecniche
di rappresentazione, conosce gli elementi del linguaggio visivo modulare, utilizza il disegno
tecnico,creativo e specifico.
Conoscere le principali innovazioni nel campo della moda avvenute tra la fine del 1800 e nel
1900.
Finalità:
il disegno professionale, valendosi delle competenze generali acquisite nel corso degli anni, aiuta
ad approfondire e potenziare le abilità di visualizzazione nell’ambito della produzione
artigianale e industriale.
Conoscere e saper trarre ispirazione dal passato per creare abiti contemporanei .
Obiettivi:











Utilizzare con competenza, operando scelte secondo il proprio gusto personale, materiali
e tecniche di visualizzazione; scegliere e personalizzare formati figurativi e supporti ;
Visualizzare, definendo con estrema chiarezza il progetto-figurino per il laboratorio ,
curando ed evidenziando i particolari che lo caratterizzano ;
Visualizzare un figurino rapido e sintetico che espliciti le linee di tendenza:
caratterizzarlo di atmosfera cromatica aderente al gusto del momento, corredarlo di breve
relazione esplicativa delle scelte operate;
Conoscere, visualizzare e produrre anche in chiave moderna, gli stili di abbigliamento
più caratterizzanti della storia della moda, dai primi del Novecento ai giorni nostri ;
Autonomia nello svolgimento del lavoro, ordine, pulizia e cura dei propri elaborati,
puntualità nelle conseguenze;
Scegliere, con sempre maggior consapevolezza,il tessuto idoneo al modello proposto,
motivandone la scelta.
Reperire, con spirito critico, dati e informazioni da manuali tecnici e dal web
Capacità di esprimere pareri personali, di prendere iniziative e di collaborare con il
gruppo classe;

Capacità critiche e autocritiche riferite alla qualità dei propri lavori o di altre immagini.
Abilità da conseguire :












Sicurezza ed autonomia nella rappresentazione grafica;
Uso appropriato e differenziato dello strumento disegno;
Personalizzazione dei capi di abbigliamento e dei figurini
Creatività e scelta appropriata dell’uso delle tecniche
Organizzazione di elaborazioni complesse nelle varie fasi di esecuzione: dallo
schizzo al figurino di immagine, dal disegno tecnico sul manichino al disegno a plat
Comprendere i significati stilistici del modello vestimentario
Saper contestualizzare, leggere ed analizzare ,con terminologia corretta e adeguata,
un abito .
Sapersi orientare tra le innovazioni avvenute nel XX secolo nel mondo della moda e
saper trarre ispirazione da esse

Obiettivi minimi





Autonomia nella rappresentazione grafica
Uso appropriato dello strumento disegno
Personalizzazione dei capi d’abbigliamento
Organizzazione appropriata nelle varie fasi di esecuzione: dallo schizzo al figurino di
immagine, dal disegno tecnico sul manichino al disegno a plat
 Saper contestualizzare, leggere ed analizzare ,con terminologia semplice ma corretta ,un
abito
 Sapersi orientare tra le innovazioni avvenute nel XX secolo nel mondo della moda e saper
trarre ispirazione da esse
Obiettivi conseguiti
Le alunne nel complesso hanno dimostrato di aver raggiunto, in relazione alle personali
potenzialità e all’impegno dimostrato durante l ‘anno scolastico, un livello di conoscenze e di
capacità, relative agli obiettivi sopra elencati, soddisfacente per alcune e più che sufficiente per
la maggior parte . Per un esiguo numero di alunne permangono difficoltà.
Unità didattiche :
- mini collezione autunnale
identificare un tema di tendenza, un'atmosfera stilistica e il target .
mood board, schizzi progettuali, figurini di immagine e plat tecnico, cartella colori e tessuti,
descrizione sintetica.

- Rielaborazione in chiave moderna di abiti Belle Epoque e di altri periodi della storia della
moda
schizzi progettuali, figurino di immagine e plat tecnico, cartella colori e tessuti, descrizione
sintetica.
- Mini collezione ispirata a Balenciaga : schizzi progettuali, figurino di immagine e plat
tecnico, cartella colori e tessuti, descrizione sintetica.
- Mini collezione partendo da proposte prese da tendenze di moda ( traccia seconda prova
esame di stato ) : moodboard con cartella colori, descrizione target e atmosfera
stilistica , schizzi
progettuali, figurino di immagine e plat tecnico, cartella colori e tessuti, descrizione
sintetica.
- Mini collezione ispirata a Yves Saint Laurein: schizzi, figurini di immagine e plat tecnici,
cartella tessuti
- Il tailleur
Il tailleur studio e analisi di capi coordinati in rapporto a gonne e pantaloni.
- Rielaborazione figurino immagine femminile ,stilizzazione figurino
Approfondimento cartelle colore e tessuti, ripasso e approfondimento delle basi del
tecnico in piano attraverso l’analisi di abiti ricercati nelle riviste di moda.
- Abbigliamento informale ;
giubbetto jeans, chiodo, trench
la funzione dei vari capi in relazione alla vestibilità e alla peculiarità tecnico formali
progettazione di una mini collezione: ideazione ed elaborazione. Cartella colori, cartella
tessuti, schizzi, figurino, disegno in piano.
- Ricerca di coerenza tra plat tecnici e figurino :
Realizzazione di plat tecnici di capi assegnati , figurino , scheda tecnicsa
- Mini collezione da presentare attraverso la realizzazione di un tableau
schizzi progettuali, figurini di immagine impaginati , plat tecnici, cartella tessuti
- Adesione al progetto di classe ‘ La moda nel tempo, il lusso degli anni ‘50 ‘ : approfondimenti
e ideazioni di capi ispirati a Dior e alle Sorelle Fontana
- Ripresa del programma di terza e quarta con definizione di diverse figure professionali e del
loro ruolo all’interno dell'azienda Moda

Approfondimenti e sintesi
Storia del costume e della moda
La moda della Belle Epoque
Storia della Moda dal 1900 al 1910
1910 Poiret e Fortuny creano la moda senza busto
1910/20 Prima guerra mondiale : i cambiamenti dell’abbiliamento femminile .
Anni Trenta, la moda e le stars di Hollywood.
Anni Quaranta la moda d’emergenza durante la seconda guerra mondiale, Dior ed il “
New Look “.
Anni Cinquanta : Dior ed il “ New Look “, la nascita dell’Italian Style , Sorelle
Fontana,Sorelle Fontana, la moda legata al Rock’n Roll U.S.A, l’utilizzo del nylon per
l’abbigliamento
Anni Sessanta; gli anni della contestazione.
Anni Settanta
Anni Ottanta
Approfondimento e sintesi.
Metodi :
lezioni frontali teoriche, lezioni grafiche alla lavagna, testi specifici del settore, ricerche
su internet su siti web specializzati.
Valutazione e tipi di verifiche :
elaborati grafici eseguiti in classe e a casa su argomenti del programma, verifiche orali e
scritte su argomenti svolti sia pratici che teorici .

L’insegnante
Prof.ssa Raffaella Danieli

MARKETING
Tecniche di distribuzione e marketing.- Indirizzo Moda
Docente Economia Aziendale: Alberto Rossi
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: n. 122 circa lezioni in video lezione
(stimate a fine anno scolastico) di circa 45 minuti ciascuna .Preogetti in didattica asincrona.Libri di testo adottati:
-“Marketing e Distribuzione”, autore: S. Hurui, editrice San Marco
- Appunti a cura dei docenti predisposte e tratte da internet.Modulo 1: Verifica e ripasso conoscenza prerequisiti inerenti all'indirizzo marketing:
Evoluzione del marketing
il concetto di marketing
le origini del marketing
l’evoluzione del marketing
❑ il marketing oggi
❑ Segmentazione e posizionamento
Obiettivi prefissati: Conoscenza e capacità di analisi in chiave critica delle problematiche
scaturenti dagli argomenti sopraindicati.Modulo 2: I Finanziamenti
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)
Finanziamenti pubblici e privati

Operativi (competenze e capacità)
Saper confrontare e scegliere tra le varie
forme di finanziamento proposte dal
mercato

Modulo 3: La pianificazione e il controllo budgetario
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)

Operativi (competenze e capacità)

La gestione strategica d’impresa.
Il business plan.
La definizione degli obiettivi e l’analisi
dell’ambiente.
Tipologie di strategie.
La programmazione ed il budget.
La contabilità dei costi.- Costi fissi e variabili.La break-even analysis.

Conoscere la pianificazione
Costruire un semplice business plan.
Commentare semplici budget e a relativa analisi
degli scostamenti
Svolgere la break-even analysis.
Costruire e commentare un semplice grafico del
break even point.

Modulo 4: Il marketing strategico ed operativo
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)
Piano marketing
Il direct marketing
Merchandising
E-commerce

Operativi (competenze e capacità)
Saper leggere un piano Mktg
Saper confrontare e scegliere tra le varie
tecniche di direct marketing e di
merchandising
Internet e web.- Conoscere i metodi della
compravendita on line

Modulo 5: La Pubblicità nella Moda degli anni '50
Modulo affrontato nel Progettone attuato nell'ambito delle attività
svolte in Didattica asincrona nel corso dell'anno scolastico programmato
dal Consiglio di Classe
Obiettivi prefissati
Cognitivi (conoscenze)
La pubblicità come strumento
di comunicazione

Operativi (competenze e capacità)
Strumenti, metodi e campagne
pubblicitarie in uso negli anni '50

Metodi di insegnamento
Tipo di attività
Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussioni- Lezioni interattive
Verifiche
Altro: lettura guidata di quotidiani economici.
Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici

Libri di testo
Altri libri – materiali da internet
Dispense
Registratore e Videoregistratore
Videolezione
Laboratori computer
Visite guidate
Incontri con esperti
Software applicativi specifici

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun utilizzo
A volte
X
X
X
X
X
X
X

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun
utilizzo
A volte
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Spazi utilizzati
Videolezioni on line.Strumenti di verifica
(con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di Stato)
interrogazioni orali volte alla verifica della conoscenza dei contenuti e finalizzate alla
preparazione del colloquio;
verifiche sommative consistenti principalmente in prove scritte.lavori di gruppo e lavori a casa su materiale fornito dal docente e di ricerca personale, anche
sul web, anche finalizzate alla valutazione degli argomenti assegnati nei progetti relativi alla
didattica asincrona.

Valutazione degli apprendimenti
Criteri adottati:
Per la valutazione è stata adottata la griglia di valutazione che verrà allegata al documento di
classe, così come approvata dal Collegio Docenti, anche in considerazione delle modalità di
svolgimento dell'anno scolastico, mediante l’utilizzo della Dad.Valutazione
Gli obiettivi relativi alle conoscenze sono stati sufficientemente conseguiti
dalla maggioranza della classe; solo un ristrettissimo gruppo di allievi ha raggiunto un discreto
livello di preparazione anche sulle competenze operative.
Tutto il programma e le modalità operative sono state ridimensionate.- Comunque il
programma è stato portato avanti con videolezioni fin dai primi giorni dell’anno scolastico,
alle quali ha partecipato un sostanzialmente costante numero di allievi.- La motivazione,
come è naturale ed ovvio comprendere, non è sempre stata ai massimi livelli, così come
l'attenzione e la partecipazione.- Il docente ha sempre cercato comunque di motivare e
coinvolgere la classe, cercando di stimolare l’attenzione e l’interesse, anche delle allieve
meno partecipi.Numero di verifiche sommative che si ritiene di poter effettuare nell’intero anno scolastico
utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Trattazione
Argomentativa

Prova semi
strutturata

Prova
strutt.

Prove scritte su Sviluppo Interrogazioni
Simulazione
casi pratici e
di
(numero medio
2°prova esame
professionali progetti
per alunno)
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INGLESE
ISTITUTO PROFESSIONALE EINAUDI/CHIODO
ANNO SCOLASTICO 2020-21
CLASSE VA
ABBIGLIAMENTO E MODA
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
INSEGNANTE: Luisa Malagamba
Dal testo New Fashionable English, English for Textile, Clothing and fashion Industry,
autori: C. Oddone, E. Cristofani, edizioni San Marco
sono stati svolti i seguenti moduli:
Modulo 6 Fabrics and Treatments
Choosing the right fabric (pg146)
Natural Fibres (pg 147, 148,149)
Man- made fibres (pg 150,151, 152)
Technical Fibres (pg 153, solo parte introduttiva)
Dyeing (pg 161)
Embellishments (pg 167)
Garments Labels and Care Instructions (pg 169,170, 171)
Modulo 8 Fashion Trends in Recent Times
The 1950’s: Teenagers as a Market Force (pg 205,206)
The Fabulous 1960s (pg207, 208,209)
1970s Trends: Disco Fashion versus Punk Fashion (pg 210, 211)
The Conservative 1980s (pg 212,213)
The 1990s: between Minimalism and Body Decorations (pg 215)
Fashion in the New Millennium (pg 217, 218)
A Contemporary Phenomenon: Ethical Fashion (pg 222, 223)
Modulo 10 Fashion Designers
Giorgio Armani (pg 258)
Coco Chanel (pg 266, 267)
Ripasso grammaticale
Esempio di CV formato europeo e covering letter

La Classe

La classe è composta da 16 alunne, di cui una DSA e un’allieva con PEI ad
obiettivi minimi e una studentessa con PEI differenziato

Livelli di
partenza

Il livello di preparazione e conoscenza della materia è medio, sia per scarsi
prerequisiti che frequenza non costante. Fanno eccezione quattro allieve che
risultano avere delle conoscenze piuttosto solide, fra cui due alunne che si
sono sempre dimostrate preparate e interessate e si distinguono per le loro
ottime conoscenze.
Partendo da un test per verificare il livello di competenza linguistica della
classe si è svolto un ripasso delle nozioni di base per fissare meglio le regole
grammaticali.
Si è poi lavorato sui testi del libro in adozione per imparare il linguaggio
specifico del settore moda e su attività di comprensione per la preparazione
della prova invalsi
La maggior parte delle allieve comprende i testi professionali del libro e ne
conosce i contenuti specifici. Un gruppetto di alunne ha buone capacità
espressive ed espositive e con un’ottima preparazione, mentre alcune ragazze
hanno qualche difficoltà.
Le lezioni si sono svolte in DAD per la maggior parte dell’anno e sono state
decurtate di un’ora svolgendo 2 ore anziché 3

Interventi di
recupero
iniziali

Obiettivi
realizzati

Obiettivi
minimi

-Competenze
-Conoscere una basilare gamma di funzioni comunicative
-riconoscere gli elementi salienti dei periodi storici affrontati in classe
-Conoscere il lessico basilare inerente al settore specifico di studi
-Capacità
-saper comprendere testi di vario tipo
-saper sostenere semplici conversazioni con l’aiuto dell’insegnante
-saper produrre brevi testi su argomenti conosciuti
-saper comprendere una semplice conversazione in lingua inglese

RELIGIONE
Materia
Religione
Docente
Vladimiro Corli
Libro di testo Scuola di religione (consigliato)
Autore
L. Giussani
Casa editrice
SEI
Obiettivi realizzati
Presa di coscienza dei rapporti sociali e delle principali problematiche storico- contemporanee
anche a partire dal contesto Chiesa – Mondo.
Andamento didattico disciplinare
Classe con livelli di partenza sufficienti a svolgere il programma ministeriale.
Nel corso dell’anno la partecipazione e l’impegno di buona parte degli alunni ha permesso di
acquisire un’ottima preparazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La quasi totalità degli alunni si può dire abbia acquisito una sufficiente preparazione sulle
tematiche religiose svolte dal programma, che peraltro è stato completato nella sua totalità
Il giudizio complessivo sul lavoro svolto è pertanto soddisfacente.
Metodo di insegnamento
Lettura dei maggiori fenomeni storici, culturali, di costume, informatici, ecologici
contemporanei.
Ci si è avvalsi del supporto multimediale per sviluppare la capacita critica e acquisire ulteriori
contenuti culturali.
CONTENUTI: RELIGIONE
Modulo A
 La frontiera tra scienza e fede. Le Ideologie del 900 e la seconda guerra mondiale
Modulo B
 Il problema etico e l’agire morale secondo la tematica contemporanea.
.
L’Italia e la ricostruzione il ruolo fondamentale della Chiesa e la nascita del Partito
Cattolico D.C. Il Compromesso Storico
Modulo C
 la morale cristiana e l’etica della vitae la visione sociale antropologico-cristiana e: le
nuove sfide della società tecnologi

MATEMATICA
Docente:Annamaria Manente
Classe formale:5^
Corso:Moda
Anno Scolastico:2020/2021
Andamento Didattico- Disciplinare
La classe è composta da 16 allieve di cui una con PEI che non ha quasi mai frequentato.
A causa della Pandemia da Covid-19, si è attivata la DAD ( didattica a distanza) con , in alcuni
periodi, lezioni in presenza al 50%, e, nonostante tutte le difficoltà del caso (assenza di wi-fi ,
mancanza di PC , ecc.), la classe ha risposto positivamente nella quasi totalità in entrambe le
situazioni.
Le allieve hanno partecipato attivamente alle lezioni e hanno svolto,quasi sempre e per lo più
nei tempi richiesti, i compiti assegnati.
Il comportamento di tutte le alunne è sempre stato corretto e rispettoso.
TIPOLOGIA DI PROVE :
Sono state eseguite sia prove scritte , per lo più a quesiti aperti, che verifiche orali.
Unità operativa 1: Funzioni reali, limiti e continuità
Libri di Testo‘Matematica bianco’ di Bergamini, Trifone, Barozzi Ed.
Zanichelli, (Volume 4)
PrerequisitiEquazioni, disequazioni, sistemi di primo e di secondo grado.
ObiettiviAssimilare il concetto di funzione e la sua rappresentazione
grafica. Saper operare con i limiti di funzione. Assimilare il
concetto di continuità di funzione.

Contenuti
Definizione di funzione reale di una variabile reale
Classificazione di una funzione - Calcolo del dominio - Individuazione
grafica del codominio - Intersezione con gli assi - Funzioni simmetriche
pari e dispari - Studio del segno della funzione
Definizioni di limite solo dal punto di vista grafico - Limite destro e inistro
- Operazioni semplici sui limiti Risoluzione di forme indeterminate 0/0 e ∞/∞.
Funzioni continue - Punti di discontinuità di 1^, 2^ e 3^ specie..

Unità operativa 2: Studio di funzioni
PrerequisitiDominio, simmetrie, intersezioni assi, segno di una funzione .
Limiti.
ObiettiviSaper studiare in modo completo una semplice funzione razionale
intera o fratta.
Contenuti
Asintoti verticali e orizzontali .
Studio completo di una semplice funzione razionale intera o fratta.

La Spezia 10/05/2021
La Docente
Annamaria Manente

.

SCIENZE MOTORIE
Programma Svolto di
Prof.ssa
Anno Scolastico
Classe

Scienze Motorie e Sportive
Traversi Manrica
2020/21
5A

Partendo e confermando l’idea iniziale che nell’ultimo anno della scuola superiore
l'insegnamento dell'educazione fisica, coerentemente con quanto proposto nel primo e nel
secondo biennio, è finalizzato alla piena valorizzazione della personalità dello studente; gli
ambiti di esperienza offerti dalla disciplina ( la competizione, il successo, l’insuccesso, la
progettazione di percorsi per raggiungere un obiettivo, il fare e lo stare con gli altri, la
condivisione di regole) favoriscono l’acquisizione di corretti stili comportamentali e di abilità
trasferibili in qualunque altro contesto di vita.
La sottoscritta in accordo con il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, con questa nuova
situazione in base alle nuove esigenze dovute alle cause di forza maggiore Covid-19, ha variato
e integrato la propria programmazione.
In base a questo, si è proceduto a una programmazione ridotta, soprattutto per le parti pratiche.
Al fine di salvaguardare e favorire il diritto allo studio delle allieve, il dipartimento ha deciso di
fornire on-line materiale di studio e approfondimento, gli strumenti usati sono stati:


pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link;



utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet



utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

tutto questo attraverso proposte didattiche quali: video-lezioni, passaggio di appunti,
presentazioni e incontri on-line

Contenuti delle lezioni teoriche:
-

Il doping

-

Apparato locomotore e in particolare osteo-articolare

-

I segmenti corporei

-

Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico e articolare: frattura, distorsione,
lussazione.
L’importanza del riscaldamento e della preparazione atletica: l’allenamento

-

Lo stretching

-

I Giochi Olimpici

-

I trentasette sport coinvolti nei Giochi Olimpici di “Tokyo 2020”

-

Regole fondamentali dei giochi di squadra

-

Effetti e benefici dell’attività motoria sull’apparato locomotore

-

Nozioni di primo soccorso

-

Special Olympics

-

Evoluzione dell’abbigliamento nello sport e dei tessuti tecnici

-

Dispositivi di protezione individuali

Argomenti di educazione civica:


Lo sfruttamento minorile e conseguenze sulla salute dei bambini



Diritto delle donne allo sport: Stamàta Revithi



Yasuiro Yamashita e Mohamed Ali Rashwan, bullismo e fair play

Modalità:


verifiche orali e relazioni da svolgere a casa



visione di film e discussione



lettura di articoli specifici on-line



questionari sulle conoscenze acquisite



pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link;



utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet



utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

Metodo di insegnamento


verifiche orali e relazioni da svolgere a casa



visione e analisi di film a tema sportivo



test motori



questionari sulle conoscenze acquisite

Obiettivi realizzati
Conoscenze teoriche e ampliamento delle capacità condizionali, coordinative. Tutte le alunne
hanno dimostrato di avere acquisito gesti tecnici di base di alcuni giochi sportivi, di aver
consolidato il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il rispetto delle
regole, degli schemi di gioco e delle proprie compagne o avversari. La classe ha assimilato le
nozioni teoriche, adeguate tecniche motorie e adeguati comportamenti funzionali al
raggiungimento dei principali obiettivi disciplinari e trasversali della materia svolgendo così in
modo esauriente i punti essenziali della programmazione.
Obiettivi Minimi
All’interno della classe ci sono alunne certificate dsa, bes e con certificazione di sostegno. Per
quanto riguarda la parte pratica, le ragazze hanno seguito la programmazione ministeriale, per la
parte teorica, si sono avvalse di mappe concettuali e hanno avuto più tempo a disposizione per
svolgere i compiti scritti.
Valutazione
Per quanto riguarda la valutazione si è prodotto un giudizio formativo sull’impegno delle
ragazze e la produzione di questionari, relazioni ed esercitazioni
Le mie osservazioni hanno riguardato la partecipazione, l’impegno e il materiale prodotto.
La Spezia, 15 maggio 2021

Docente
Prof.ssa Traversi Manrica

H) AREA PROFESSIONELE E PCTO
PROGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO - PCTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Le presenti Linee guida traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di
Bilancio 2019), che all’articolo 1, comma 785, ne dispongono l’adozione con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione
dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi
(licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi. I soggetti destinatari delle
presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel mondo della scuola o hanno modo di interagire e/o
collaborare con lo stesso, siano essi gli studenti coinvolti nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le
strutture che ospitano gli studenti nei percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai processi di
apprendimento e alle nuove sfide nel campo della formazione.

IISS EINAUDI CHIODO
CLASSE: V A - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI Il progetto PCTO è elemento strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti”, offrendo l’opportunità ai giovani di affrontare tale percorso sotto la
responsabilità dell’Istituzione Scolastica, sulla base di convenzioni con imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti, pubblici o privati,
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per il periodo di tirocinio.
Si conviene che l’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente
lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è
equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. Il monte ore per gli istituti
professionali è di un minimo di 210 ore nel triennio.
Il progetto “PCTO” coinvolge le classi: IIIA Operatore Abbigliamento e Moda — IVA
- VA Produzioni Tessili Sartoriali Triennio.
Ad inizio anno scolastico vengono coinvolte le famiglie dei rispettivi alunni, con un piano di sensibilizzazione e
motivazione, tramite lettera con indicazioni sul “PCTO”. Il “piano formativo” ha la finalità di fornire agli allievi
informazioni e percorsi al fine di una scelta più consapevole in ambito formativo e professionale, per
intraprendere contatti con la realtà territoriale e con il mondo del lavoro e far conoscere loro la realtà

economica e produttiva. Gli allievi prima dello stage frequentano il corso sulla “sicurezza”: livello base - livello
medio - livello alto e, alla fine dopo un esame, viene rilasciato un attestato di frequenza.
La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida
quelle apprese a scuola ed acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza. Allo scopo di una buona
riuscita del percorso è necessario un sereno accordo tra i soggetti scuola-impresa che assicurano il supporto
formativo allo studente, che dovrebbe apprendere con consapevolezza e responsabilità.
Il percorso si attua sulla base di apposite convenzioni in cui i soggetti ospitanti manifestano la loro
disponibilità ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. Il percorso
formativo PCTO prevede due fondamentali figure di riferimento: il tutor aziendale e il tutor scolastico.
Queste due figure, insieme, concordano l’esperienza formativa, provvedono al monitoraggio dell’attività e
alla valutazione finale dell’esperienza. Per ogni singolo alunno viene attivata una convenzione scuola-Ente
ospitante e, allo stesso alunno, vengono forniti i seguenti documenti: foglio firma di entrata-uscita, diario di
bordo, foglio giudizio finale. Ultimato lo stage ogni foglio dovrà essere timbrato e firmato dal tutor aziendale.
La valutazione finale concorrerà, insieme alle altre valutazioni scolastiche, all’esito finale dell’Esame di
Qualifica Regionale” e dell’Esame di Stato. La relativa documentazione verrà consegnata e conservata in
presidenza.
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI E DI ORIENTAMENTO











Orientarsi nel tessuto produttivo dell’azienda in cui si opera
capacità di lavorare in gruppo con impegno, serietà e responsabilità nei confronti delle persone,
dell’ambiente e delle regole di sicurezza ed organizzative
gestire il tempo e le informazioni
gestire l’incertezza e lo stress
verificare e auto-valutare il proprio operato
stimolare l’interesse per il proprio futuro
scoprire e mettere a frutto le proprie attitudini in contesti diversi dall’ambiente
scolastico
acquisire conoscenze, competenze ed abilità operative.

COMPETENZE TRASVERSALI


competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



competenza in materia di cittadinanza



competenza imprenditoriale



competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI


Usare linguaggi e termini tecnici appropriati



riconoscere e maneggiare adeguatamente materiali e strumenti



applicare le nozioni tecniche e tecnologiche specifiche



incentivare la collaborazione produttiva tra le discipline





saper osservare, rielaborare le informazioni, effettuare l’analisi, la sintesi, la semplificazione dei
processi logico - operativi
saper fare: acquisire un metodo di lavoro ordinato, logico, preciso e sistematico
attivare una progettualità personale e concretizzare nei tempi e nei modi prestabiliti un prodotto
finito.
adottare comportamenti consoni all’ambiente di lavoro rispettando le norme di sicurezza



gestire rapporti con il personale dell’azienda e gli addetti ai lavori



utilizzare gli strumenti informatici e telematici ed essere consapevoli delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate



saper redigere un curriculum



saper affrontare un colloquio di lavoro acquisire nozioni sulla contrattualità.
LA VALUTAZIONE




La valutazione finale degli alunni è a cura del Consiglio di Classe, con ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e
comportamento.
Gli alunni hanno l’obbligo di frequentare almeno l’85/% delle ore complessivamente previste.

TUTOR SCOLASTICO:
Prof.ssa Raffaella Carannante (a.s. 2020/2021)
(Prof.ssa D’Imporzano Gloria fino all’a.s. 2019/2020)

PROGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO – PCTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE: V A - IV A: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI TRIENNIO CLASSE
IIIA: OPERATORE ABBIGLIAMENTO E MODA SOGGETTO PROMOTORE:
ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO FORMATIVO: STAGE
TITOLO DEL PROGETTO : “A SPASSO NEL TEMPO: EVOLUZIONE DELLA MODA”
Ha incluso i progetti: Progettazione e realizzazione sfilata in costume - Museo Etnografico
G.Podenzana
Il progetto, rivolto alle classi del corso Moda, si propone la realizzazione di una vera e propria sfilata di
moda, che verrà presentata alla città a fine anno. Le studentesse e gli studenti saranno impegnati, nel corso
dell’anno scolastico, nella produzione di figurini, disegni in piano, tableau, cartamodelli, nel taglio e nella
confezione degli abiti da giorno e da sera e relativi accessori che indosseranno in occasione della sfilata
(iniziativa di ampliamento curricolare). Nella stessa occasione, saranno presentati gli abiti realizzati
nell’ambito della sfilata per il Museo Etnografico della Spezia. È stata organizzata una visita alla villa della
Contessa di Castiglione, attorno alla quale si svolgerà l’intero progetto. Il progetto, rivolto alle classi del corso
Moda, si propone la realizzazione di una vera e propria sfilata di moda, che verrà presentata alla città a fine
anno. Le studentesse e gli studenti saranno impegnati, nel corso dell’anno scolastico, nella produzione di
figurini, disegni in piano, tableau, cartamodelli, nel taglio e nella confezione degli abiti da giorno e da
sera e relativi accessori che indosseranno in occasione della sfilata (iniziativa di ampliamento curricolare).
Nella stessa occasione, saranno presentati gli abiti realizzati nell’ambito della sfilata per il Museo
Etnografico della Spezia. È stata organizzata una visita alla villa della Contessa di Castiglione, attorno alla quale
si svolgerà l’intero progetto.

Sfilata di fine anno
Progettazione, laboratorio sartoriale, prove tecniche e sfilata conclusiva dell’anno scolastico.
Progetto Comune S.Stefano Magra.


Progettazione e realizzazione costumi storici. Percorso iniziale, bloccato dalla pandemia.
Collaborazione con Assessorato al Turismo

Referente: Prof.ssa Elisabetta Manuguerra, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Spezia, per
offrire una migliore accoglienza ai turisti, dopo un’opportuna formazione degli alunni da esperti sul patrimonio
culturale locale. Il progetto non è stato portato a termine a causa della pandemia

Orientamento in entrata:
Prove e sfilata organizzata presso la Sala Dante di La Spezia, per la presentazione dell’istituto alle classi uscenti
dalla scuola secondaria di primo grado.
La moda nel tempo, il lusso degli anni ‘50 e la nascita del Made in Italy
Produzione di elaborati scritti e grafici attinenti alla storia degli anni ‘50, dal punto di vista storico-sociale ed
economico-lavorativo. Produzione sartoriale di un abito in stile anni ‘50, rielaborato in chiave moderna,
realizzato con dimensioni ridotte 1:3.

MATERIE

TEMPI

Educazione Civica

33 ore

Italiano

35 ore

Matematica

33 ore

Inglese

33 ore

Scienze motorie

33 ore

PRP

38 ore

LTE

30 ore

Marketing

20 ore

TPT

15 ore

Storia

10 ore

Totale ore progetto

280 ore

Tutor scolastico: Prof.ssa Raffaella Carannante.

La documentazione completa del PCTO, parte integrante di codesto documento, è depositata
agli atti della segreteria della scuola.

I) CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Da settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge con cui è stato reintrodotto
l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
La legge, pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana e
la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, e ha il pregio di individuare
un insieme di temi che i più recenti orientamenti formativi considerano fondamentali, essa mira
a coniugare i bisogni del mercato del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della
sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per
uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una
educazione di qualità, parimenti equa ed inclusiva. Nel presente anno, per garantire il necessario
distanziamento per l’emergenza Covid 19, condizione resa più difficile in quanto, a causa dei
lavori di ristrutturazione edilizia di cui è stata oggetto la sede Chiodo, per un lungo periodo gli
alunni hanno dovuto seguire le lezioni presso la Sede Einaudi , il Collegio dei Docenti nonché il
Consiglio di Istituto hanno deliberato di suddividere l’attività didattica in parte in presenza e in
parte a distanza - e di questa parte in DAD – di svolgere una parte in modalità sincrona e una
parte in modalità asincrona.
Per questa ragione e tenuto conto che per le classi quinte si è trattato del primo anno di
introduzione della nuova materia e che quindi le stesse non hanno potuto finalizzare un percorso
curriculare e interdisciplinare, si è scelto di svolgere le 33 ore di educazione civica attraverso
progetti di classe da svolgersi in didattica asincrona, aventi come argomento il lavoro, per i quali
sono state previste consegne intermedie valutate dai docenti delle singole discipline coinvolte,
che si sono ripartite il monte ore previsto e concorso collegialmente all’assegnazione del voto
per ciascuno dei due quadrimestri.
Il progetto si è posto l’obiettivo di creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, in collegamento con l’esperienza di PCTO, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei
doveri del futuro lavoratore.
Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storicosociale - la consapevolezza della primaria importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente come mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società.

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 del
3marzo 2021, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II quadrimestre, per
l’acquisizione delle competenze Cittadinanza e Costituzione, nonché di Educazione Civica.
Gli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto di classe svolto in modalità asincrona sono stati i
seguenti:
- Cogliere l’importanza del del valore etico del lavoro e delle imprese che operano sul territorio
- Conoscere l’evoluzione del mercato del lavoro
- Conoscere gli articoli della Costituzione Italiana e le principali fonti normative in materia di
lavoro
- Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori subordinati e capacità di riconoscere i fenomeni
illegali
- Saper compilare il curriculum vitae europeo
- Conoscere le dinamiche di svolgimento di un colloquio di lavoro
I temi trattati all’interno del progetto di classe sono quelli di seguito indicati:
Nucleo concettuale: la Costituzione
Argomenti
Documento n. 1: la Costituzione: genesi, struttura, i principi fondamentali.
Documento n. 2: dallo Statuto Albertino alla Costituzione
Documento n. 3: la Costituzione commentata
Documento n. 4: l’ordinamento della Repubblica Italiana
Documento n. 5: L’iter legislativo di una legge ordinaria
Nucleo concettuale: il lavoro
Argomenti
Documento n. 1: cambiamenti nella produzione industriale dalla seconda rivoluzione industriale
alla nascita dei sindacati
Documento n. 2: Carta dei diritti dell’Unione Europea
Documento n. 3: riferimenti normativi: dignità del lavoro e diritto/dovere del lavoro
Documento n. 4: obiettivo 5 Agenda 2030: la parità di genere
Documento n. 5: lo Statuto dei Lavoratori
Documento n. 1: La sostenibilità della produzione tessile
Documento n. 2: l’Agenda 2030
Lo sfruttamento minorile e conseguenze sulla salute dei bambini
Cittadinanza e costituzione

Temi trattati di educazione civica





il lavoro minorile
curriculum vitae ed il colloquio di lavoro
la costituzione: i principi fondamentali
moda sostenibile donna e lavoro: riferimento all’obiettivo 5 (parità di genere)
dell’agenda 2030
Le competenze mirate di riferimento agli assi culturali/professionali acquisite in merito alla
Cittadinanza sono le seguenti:
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole a tutela della persona e della
collettività: capacità di scambiare esperienze e collaborazioni nell’ambito del gruppo classe
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Acquisire ed interpretare l’informazione
- Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali .
CONSEGNA AGLI STUDENTI PER EDUCAZIONE CIVICA
- Produzione di elaborati relazioni , ricerche in riferimento agli argomenti trattati dai singoli
docenti
- Simulazione di un colloquio di lavoro
- Produzione di un curriculum vitae
VALUTAZIONE
Come riportato nella scheda di Progetto, cui si fa pieno riferimento, il consiglio di classe ha
operato una valutazione sui prodotti realizzati tenendo in considerazione anche la partecipazione
al dialogo educativo e la coerenza comportamentale nel raggiungimento dell’obiettivo
prefissato .
Ogni docente coinvolto ha provveduto ad assegnare un voto,valutando le conoscenze abilità
nell’ambito della propria disciplina.
La documentazione completa del Progetto di classe contenente il Progetto di Educazione Civica,
parte integrante di codesto documento, è depositata agli atti della segreteria della scuola.

L) ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE
La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extra scolastiche
1. percorsi per l’orientamento post-diploma presso le UNIVERSITA’ della città di Genova e
della città di Pisa
2. ciclo di conferenze, n 3 incontri, per il diritto e la tutela del lavoro a cura dell’organizzazione
sindacale CGIL e dell’associazione di categoria CONFARTIGIANATO (tramite Google-Meet)
3. incontro on line per il Giorno della m

M) SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
Causa emergenza sanitaria da Covid-19, anche quest’anno, come lo scorso anno scolastico,
nessuna simulazione è stata proposta e realizzata degli allievi.
Prove scritte e colloquio orale
Anche quest'anno l'Ordinanza Ministeriale riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato ha
disposto l’annullamento delle prove scritte e indicato la modalità di svolgimento della prova
orale.
La prova orale si svolgerà attraverso la trattazione da parte del candidato di 5 punti:
discussione da parte del candidato di elaborato da strutturare assegnato al candidato entro
il 30 aprile su traccia proposta dai docenti del consiglio di classe a partire dalle discipline
caratterizzanti.
* analisi e discussione di un testo letterario già oggetto di studio proposto al candidato
dalla commissione
* colloquio multidisciplinare volto ad accertare le competenze acquisite dall'allievo nelle
varie discipline e la sua capacità di metterle in relazione partendo da un testo, un
documento, un'esperienza, un progetto, un problema finalizzato a favorire la trattazione
dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare.
* esposizione dell’esperienza PCTO solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere
tale esperienza nell'elaborato sella fase A.
Nella conduzione del colloquio la sottocommissione terrà conto delle informazioni nel
curriculum dello studente (discipline del corso di studi, monte ore, livelli di apprendimento,
conoscenze e competenze professionali acquisite, eventuali attività artistiche, culturali, musicali,
sportive e di volontariato svolte in ambito extracurricolare, esperienze PCTO, certificazioni
eventuali).
*

Il titolo dell’elaborato, assegnato al singolo candidato è il seguente

Testo elaborato
Alla Candidata viene chiesto di prendere in esame, per quanto riguarda la Storia della Moda, il
periodo storico che va dall’inizio della Belle Epoque fino alla fine degli anni ‘10 .
Dopo un’attenta analisi delle principali tendenze che contraddistinguono questo arco di tempo
( linea a ‘colpo di frusta’ , linee degli abiti degli anni ‘10, gusto dell’esotico di Fortuny e
Poiret, cambiamenti portati anche nell’abbigliamento dalla prima guerra mondiale ,
innovazioni futuriste ) alla candidata si chiede di procedere focalizzandosi su una tra le
tendenze elencate.
Di allegare alcune immagini di capi inerenti alla sua scelta e di ispirarsi ad esse per la
realizzazione del progetto di un capo d’abbigliamento attuale
La candidata dovrà :
PRP
1. Effettuare una serie di schizzi preliminari corredati da note tecniche;
2. Realizzare un figurino illustrativo impaginato in maniera coerente con il mood scelto;
3. Realizzare il disegno in piano del capo del figurino;
4. Redigere una scheda tecnica.
LTE
In riferimento al plat del figurino rappresentato nella prima parte dell’elaborato :
1. Eseguire lo schema di variazione ( trasformazione sartoriale), individuando dal proprio
archivio la base modellistica appropriata, con misure ridotte a 1/5;
2. Rilevare la parte trasformata per ogni singolo cartamodello ed indicare le note e diciture
tecniche;
3. Eseguire su stoffa (tela per modelli) 2 differenti tipologie di piazzamento in formato
ridotto a 1/5 come i cartamodelli da utilizzare tenendo conto che il tessuto nella realtà è
alto 150 cm;
4. Fissare il modellino in carta, gessare, tracciare i margini di cucitura ed eseguire i punti
lenti;
5. Compilare una distinta base per ciascuna simulazione considerando che la stoffa ha un
costo al metro di 26,00 euro per la prima e 18,00 euro per la seconda;
6. Spiegare in modo esauriente il ciclo di lavorazione del capo scelto
TPT.

In riferimento al lavoro svolto nelle sezioni precedenti, la candidata identifichi e alleghi, nella
parte di laboratorio, 5 tipologie di stoffa da abbinare al capo sartoriale ; motivare la scelta del
tessuto sottolineando l’influenza che tali preferenze avranno sulla tipologia di resa del capo e
sull’occasione in cui verrà indossato.
Nell’ambito di ciascun tessuto fare riferimento, quando possibile, all’utilizzo di fibre
innovative, in un’ottica di ecosostenibilità.
L’ elaborato potrà essere presentato in un formato multimediale a scelta del candidato.
Per l’alunna con 104 è stato individuato dall’ insegnante di sostegno un argomento differenziato
il cui testo è depositato insieme alla documentazione presso la segreteria dell’Istituto.
Nella valutazione del colloquio orale il Consiglio di Classe attribuisce i relativi 40
punti tenendo conto della griglia di valutazione ministeriale.

N) FOGLIO FIRME
Il seguente documento è stato firmato dal Consiglio di Classe e dal Dirigente scolastico
utilizzando Moduli Google.

La Spezia, 15/05/2021

