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L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali  delle discipline e gli  adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020. 

Esplicitare  i  contenuti  e  i  risultati  di  apprendimenti  in  termini  di  Competenze,  abilità  e

conoscenze essenziali 
Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali : 
 - Competenze Digitali ai fini della didattica a distanza
 - Costruzione grafica della gonna base e delle sue 
trasformazioni, in scala reale ed in scala ridotta
 - Tecniche di industrializzazione del modello della gonna 
base
 - Tipologia dei principali modelli delle calzature
 - Il ciclo di lavorazione della calzatura
 - La scheda tecnica con plat
 

Competenze:
 - Digital Use – Capacità di utilizzare dispositivi e sistemi 
differenti; la comunicazione digitale – Capacità di 
comunicare e collaborare con farsi capire con gli altri 
attraverso l’uso di tecnologia e media.
 - Realizzare disegni tecnici, utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali più 
idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto.
 - Realizzare e presentare modelli grafici.
 - Predisporre gli strumenti e le attrezzature necessarie alle 
diverse fasi di lavorazione.

Conoscenze:
 - Utilizzo dei media.
 - Definizione e indicazioni per la costruzione dei principali
elementi di geometria.
 - Conoscere la costruzione modello gonna base nella taglia
42 e relative trasformazioni.
 - Conoscere le tecniche di industrializzazione del capo.
 - Definizione dei modelli di calzature.
 - Conoscere le fasi di progettazione e produzione di 
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calzature.
 - Conoscere il disegno plat

Abilità:
 - Essere autonomi nell’utilizzo degli strumenti per lo 
svolgimento delle lezioni in DDI; presenziare attivamente e
con comportamento adeguato alle attività in DDI.
 - Saper utilizzare il linguaggio tecnico di settore.
 - Realizzare disegni tecnici con gli strumenti adeguati.
 - Saper riconoscere i diversi modelli di calzature.
 - Saper redigere la scheda tecnica corredata dal plat.

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica (3 ore per classe): 
La segnaletica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli obblighi, i divieti e cos’è importante sapere quando si entra in Laboratorio e in un qualsiasi ambiente di lavoro.
I Dispositivi di Protezione Individuale.
Norme di comportamento in emergenza Covid-19.

Materiali di studio che verranno proposti
Libro di testo; libri di consultazione; schede, riviste tecniche; visione di video tramite YouTube, documentari,
film e tutorial  sul  prodotto  moda;  visione di  elaborati  grafici  derivati  dal  mondo del  lavoro;  videolezioni
sincrone, G_Suite: Google Education (ClassRoom, Meet) istituzionale; Registro Elettronico e relativa didattica
(sezioni “Compiti Assegnati”, “Argomenti svolti” e “Comunicazioni”); pagina Docenti istituzionale.

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
E-mail  istituzionale;  G_Suite:  Google  Education  (ClassRoom,  Meet)  istituzionale;  Registro  Elettronico  e
pagina Docenti istituzionale.

Modalità di verifica formativa 
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti tramite e-mail e/o ClassRoom, colloqui interattivi on-line durante la

restituzione, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e partecipazione, eventuali test  on line,  rispetto dei

tempi di consegna, nei limiti delle difficoltà di attuazione dovute alla particolare emergenza sanitaria e alla sporadica

carenza  in  termini  di  mezzi  e  conoscenze  informatiche  a  domicilio;  livello  di  interazione  e  di  partecipazione;

personalizzazione degli apprendimenti; elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività e in modo particolare in

questa particolare scelta didattica, cercando di dare valutazioni che tengano conto dell’aspetto, formativo dei processi di

apprendimento  nella  Materia  specifica,  considerando anche le  difficoltà  emerse,  sia  per  quanto riguarda  i  mezzi  a

disposizione, sia per le competenze digitali individuali.
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Personalizzazione per gli  allievi  DSA e con Bisogni educativi non certificati:  (riportare gli

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al

gruppo  classe  viene  proposta  un’attività  di  approfondimento  e  non  corrispondente  agli

obiettivi minimi)
Gli  strumenti  dispensativi  e  compensativi  in  DDI fanno riferimento  ai  singoli  PDP che  stileranno  e  firmeranno  i
componenti del Consiglio di Classe, la Famiglia, l’alunno, i referenti DSA e il D.S., pur tenendo conto delle peculiarità
della nuova didattica e degli obiettivi essenziali qui predisposti. Senza dimenticata che si terrà conto delle difficoltà
prassiche  e  procedurali  nella  valutazione  degli  elaborati  e  nell’utilizzo  degli  strumenti,  applicando  soprattutto  in
presenza del PDP una valutazione formativa dei processi di apprendimento nella Materia specifica.

Indicare  eventuali  adattamenti  necessari  in  caso  di  attivazione  della  DDI  anche  per  gli

Studenti con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di

sostegno e gli altri docenti del CdC.
Attraverso una continua interazione con i docenti di sostegno, secondo il loro parere ed il loro intervento specialistico,
in caso di oggettive difficoltà, si adatteranno gli obiettivi e le relative modalità di applicazione, in base al PEI di ciascun
ragazzo.

Il presente documento è stato approvato dai docenti del  dipartimento di Moda Abbigliamento in

data 20/10/2020.


