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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 
calzature. 
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- 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. 
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 ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI : MODA 

DOCENTI:   PROFF. GASPERONI DANIELA_GRECO MARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

CLASSI COINVOLTE : 2A_2B_2C 

 
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 ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 



 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

            IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

 
 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE         
INTEGRATA  

A. S. 2020 / 2021 
Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  

 
-Nozioni di competenze digitali ai fini della 
didattica a distanza 
 
-Predisporre il progetto grafico  di un 

pantalone per la realizzazione di un 

manufatto sulla base delle richieste 

proposte, valutando le soluzioni delle 

tecniche di lavorazione. 

 

-disegni tecnici di  gonne e pantaloni , utilizzando 

le metodologie di rappresentazione grafica e gli 

strumenti tradizionali più idonei alle esigenze 

specifiche di progetto e di settore/contesto. 

 

-Predisporre per l’industrializzazione  del 
 tracciato modello base del pantalone  . 
 

-Operare in sicurezza e nel rispetto delle 

norme di igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente. 

Competenze: 
 
Essere autonomi nell’approccio interattivo con la 
DDI presenziare attivamente e con 
comportamento  adeguato durante le attività 
digitali sincrone e migliorare in itinere le 
prestazioni di apprendimento in modalità DDI 

Predisporre il progetto grafico per la 

realizzazione di un manufatto sulla base 

delle richieste proposte, valutando le 

soluzioni delle tecniche di lavorazione. 

Realizzare disegni tecnici, utilizzando le 

metodologie di rappresentazione grafica e gli 

strumenti tradizionali più idonei alle esigenze 

specifiche di progetto e di settore/contesto. 

Predisporre gli strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi di lavorazione. 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle 

norme di igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente. 

Conoscenze 
● Principi del disegno geometrico. 

● conoscere le tecniche di costruzione del grafico 
base del pantalone  

● conoscere le tecniche essenziali di 
industrializzazione di un capo 

● conoscere le caratteristiche tecniche della base 
corpino a sacco.  

● conoscere le tecniche di realizzazione e/o lettura 
del disegno a plat  

● Conoscere ed utilizzare con competenza il 
linguaggio tecnico, simbolico e merceologico  

● Segnaletica in materia di emergenza, 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
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utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Abilità 
● Individuare materiali, strumenti, attrezzature per la 

realizzazione del manufatto. 

● Realizzare disegni tecnici in conformità con le 
normative di settore. 

● Reperire dati e informazioni da manuali tecnici. 

● Redigere la scheda tecnica. 

● Individuare le tecniche di base per le lavorazioni, 
in relazione all’area di attività. 

● Reperire informazioni nei manuali tecnici e nelle 
altre fonti di documentazione. 

● Individuare e rispettare i principali segnali 

di divieto, pericolo e prescrizione tipici 

delle lavorazioni del settore. 

● Impiegare correttamente i dispositivi di protezione 
individuale e collettiva 

  Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica :  
  (3 ore) 
 
   -Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni nel laboratorio di modellistica, confezione e calzatura 
   -La segnaletica sulla sicurezza 
   -L’ergonomia e la postura 
   -di comportamento in emergenza covid-19 

 

Materiali di studio che verranno proposti  

-Libro di testo : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI vol.1 ED.S.MARCO. 
-Schede, libri di consultazione, esempi di costruzione di tracciati, riviste specifiche di settore. 
-Visione di filmati, documentari, tutorial. 
-Assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti.  
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio 

G-Suite: Google Education ( ClassRoom, Meet), Registro elettronico (Argomenti svolti, Compiti           
assegnati, Comunicazioni), E-mail, WhatsApp 
 

Modalità di verifica formativa  

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti tramite ClassRoom e/o E-Mail, immagini/foto           
tramite WhatsApp, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di            
interazione e di partecipazione, test on line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di            
valorizzazione emersi nelle varie attività. 
Tutto in considerazione anche delle possibili difficoltà emerse, sia per quanto riguarda i mezzi a               
disposizione, sia per le competenze informatiche individuali. 
 

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 compensativi e dispensativi in DAD, fanno riferimento ai singoli PDP degli allievi              
presentati nelle tempistiche programmate ad inizio anno scolastico, pur tenendo conto delle            
modalità della nuova didattica e degli obiettivi minimi predisposti. 
 

 

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 il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile e             
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti ad un’ulteriore e sostanziale             
semplificazione del PEI. 
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IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO DAI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI MODA            
ABBIGLIAMENTO IN DATA 20 OTTOBRE 2020 . 
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LICEO – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI : MATERIE D’INDIRIZZO MODA 

DOCENTI:    PROF.SSA DOMENICA LILLO, SAGLIANO GIOVANNA 
MATERIA DI INSEGNAMENTO:   LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

CLASSI COINVOLTE : 3A-3B-3C 

 
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 (che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale) 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  
● Nozioni di competenze digitali ai fini 

della didattica a distanza 
● Costruzione del grafico del CORPINO A 

SACCO CON MANICA LUNGA  
● Nozioni relative alle tecniche di 

industrializzazione del CORPINO A 
SACCO CON  MANICA LUNGA 

● semplici trasformazioni della base del 
corpino a sacco e studio di alcune 
abbottonature e scollature.  
(utilizzando modelli in scala reale e 
ridotta ) 

● Compilazione delle principali schede 
tecniche in funzione del capo proposto 
(scheda tecnica con relativo disegno a 
plat) (modulo svolto in compresenza 
con la disciplina Progettazione e 
produzione) 

Competenze 
● Possedere le competenze pregresse di aritmetica e 

geometria piana utili alla piena comprensione dei 
procedimenti di costruzione dei grafici proposti 

● essere autonomi nell’approccio interattivo con la 
DDI 

● presenziare attivamente e con comportamento 
adeguato durante le attività digitali sincrone 

● migliorare in itinere le prestazioni di 
apprendimento in modalità DDI 
 

Conoscenze 
● conoscere le tecniche di costruzione del grafico 

base de CORPINO A SACCO CON MANICA 
LUNGA  

● conoscere le tecniche essenziali di 
industrializzazione di un capo 

● conoscere le caratteristiche tecniche della base 
corpino a sacco.  

● conoscere le tecniche di realizzazione e/o lettura 
del disegno a plat  

● Conoscere ed utilizzare con competenza il 
linguaggio tecnico, simbolico e merceologico  
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● conoscere semplici tecniche di trasformazione del 

capo corpino a sacco con manica lunga. 
Abilità  

● Saper Definire e pianificare le fasi delle operazioni
da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e 
delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
materiali, video, ecc.)  

● Individuare materiali, strumenti, attrezzature per la 
realizzazione del manufatto.  

● Saper riconoscere i riferimenti somatici utili alla 
costruzione dei cartamodelli proposti 

● saper leggere una tabella taglie 
● saper realizzare il modello base della CORPINO 

A SACCO CON  MANICA LUNGA 
● saper industrializzare il modello 
● saper utilizzare correttamente il linguaggio tecnico 

specifico 
● comprendere l’esigenza all’ordine e alla precisione
● riconoscere e saper applicare semplici tecniche di 

costruzione ed industrializzazione del capo 
proposto attraverso la visione dei video, schede ed 
immagini esplicativi a disposizione su classroom 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica:  - 
✔ Educazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; sviluppo ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle produzioni e delle eccellenze territoriali:  (moduli svolti  in 
compresenza con la disciplina di Tecnologie applicate ai materiali e ai Processi Produttivi 
AMPP e Progettazione e Produzione) 

 

Materiali di studio che verranno proposti  
libro di testo, schede, video-tutorial prodotti dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti            
di carattere laboratoriale, visione di filmati, documentari, YouTube, assegnazione e valutazione di            
specifici argomenti/contenuti 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati Si ricorda che l’uso del Registro            
elettronico è uno strumento obbligatorio 
e-mail – Registro Elettronico sezione “Compiti assegnati” “argomenti svolti” e “Comunicazioni”, e            
mail e pagina docente istituzionale - Google Education ( classroom e Meet)  WhatsApp, 
 
Modalità di verifica formativa  
restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di             
consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on line, personalizzazione degli            
apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli             
strumenti compensativi e dispensativi 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 utilizzati in modalità DAD fanno riferimento ai singoli             
PDP degli allievi presentati nelle tempistiche programmate ad inizio anno scolastico, pur tuttavia             
tenendo conto delle nuove modalità di didattica e degli obiettivi minimi predisposti 
 

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 ed in base alle esigenze dei singoli                
alunni che nella maggior parte dei casi presentano oggettive difficoltà ad attivare le modalità in DDI                
( mancanza di connessione, mancanza e/o impossibilità a utilizzare strumenti informatici, ecc ) si              
semplificheranno gli obiettivi e le relative  modalità di applicazione  
 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di materie d’indirizzo moda in               

data_ 20 OTTOBRE_________  
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 ISTITUTO PROFESSIONALE 

 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI : MATERIE D’INDIRIZZO MODA 

DOCENTI: LAURA BARTOLUCCI  E MARIA GRECO  

MATERIA DI INSEGNAMENTO: LAB.TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

CLASSI COINVOLTE : 4A-4B-4C 

 
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 ( che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale ) 

 

 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali : 
 

- Nozioni di competenze digitali ai fini della 
didattica a distanza . 

 
● Costruzione grafica del corpetto con ripresa al seno 

e della manica intera  
 

● industrializzazione  

● utilizzando i modelli in scala reale e/o ridotta (in 
dotazione a casa ai ragazzi) realizzare la 
progettazione grafica di semplici 
trasformazioni  

 
● Compilazione delle principali schede tecniche in 

funzione del capo proposto (scheda tecnica con 
relativo disegno a plat, ciclo di lavorazione e 
analisi dei materiali) 

 

Competenze: 

● Possedere le competenze pregresse di 
aritmetica  e           geometria piana utili alla 
piena comprensione dei     procedimenti di 
costruzione dei grafici proposti; 

● Essere autonomi nell’approccio interattivo con la 
DDI, presenziare attivamente e con 
comportamento adeguato durante le attività 
digitali sincrone; 

● Migliorare in itinere le prestazioni di 
apprendimento in modalità DDI 

Conoscenze: 
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 Saper lavorare in autonomia con ordine e 
precisione  
Saper utilizzare gli strumenti e i materiali utili 
per la realizzazione di tracciati  
Conoscere le caratteristiche tecniche 
modellistiche e di confezione per la 
realizzazione idonea del cartamodello 
conoscere le tecniche essenziali di 
industrializzazione di un capo 
conoscere le tecniche di realizzazione e/o lettura 
del disegno a plat   
Conoscere ed utilizzare con competenza il 
linguaggio tecnico, simbolico e merceologico 
essenziale 

Conoscere le caratteristiche tecniche del 
tessuto e dei materiali di sostegno per 
compiere scelte appropriate in funzione del 
rapporto qualità prodotto 

Abilità: 

Saper definire e pianificare le fasi delle operazioni 
da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e 
delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
materiali, video, ecc.)  
Saper riconoscere i riferimenti somatici utili alla 
costruzione dei cartamodelli proposti 
saper leggere una tabella taglie 
saper realizzare il modello base del corpetto con 
ripresa al seno 
saper industrializzare il modello 
saper utilizzare correttamente il linguaggio tecnico 
specifico 
comprendere l’esigenza all’ordine e alla precisione 
riconoscere e saper applicare semplici tecniche di 
trasformazione ed industrializzazione dei capi 
proposti attraverso la visione dei video, schede ed 
immagini esplicativi a disposizione su classroom 
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Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica : 

 

Materiali di studio che verranno proposti libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnate: 
(video-tutorial, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, rappresentazioni 
grafiche, esercitazioni pratiche, analisi e ricerche bibliografiche, presentazioni), visione di filmati 
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati – Registro Elettronico sezione          

“Compiti assegnati” “argomenti svolti” e “Comunicazioni”, e mail e pagina docente istituzionale -             

Google Education ( classroom e Meet)  WhatsApp, 

 

Modalità di verifica formativa restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui           

interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on               

line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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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 utilizzati in modalità DAD fanno riferimento ai singoli             

PDP degli allievi presentati nelle tempistiche programmate ad inizio anno scolastico, pur tuttavia             

tenendo conto delle nuove modalità di didattica e degli obiettivi minimi predisposti 

 

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 e l'ineludibile e fondamentale ausilio 
della famiglia,  in base alle esigenze dei singoli alunni che nella maggior parte dei casi presentano 
oggettive difficoltà ad attivare le modalità in DDI ( mancanza di connessione, mancanza e/o 
impossibilità a utilizzare strumenti informatici, ecc ) si  adatteranno  gli obiettivi e le relative  
modalità di applicazione  
 
 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Moda in data 20 ottobre                

2020 
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LICEO – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI : MATERIE D’INDIRIZZO MODA 

DOCENTI:    PROF.SSA GAIA GONNI – GASPERONI DANIELA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:   LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

CLASSI COINVOLTE : 5A - 5B 

 
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 (che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale) 

Descrizione sintetica dei Contenuti  Essenziali :  
● Nozioni di competenze digitali ai fini 

della didattica a distanza 
● Costruzione del grafico della giacca 

Blazer 
● Nozioni relative alle tecniche di 

industrializzazione del capospalla 
● Trasformazioni delle principali basi 

realizzate durante il quinquennio: 
GONNA, PANTALONE, ABITO CON E 
SENZA RIPRESA AL SENO 
(utilizzando i modelli in scala reale o 
ridotta in dotazione a casa ai ragazzi) 

● Compilazione delle principali schede 
tecniche in funzione del capo proposto 
(scheda tecnica con relativo disegno a 
plat, ciclo di lavorazione, distinta base) 

Competenze 
● Possedere le competenze pregresse di aritmetica e 

geometria piana utili alla piena comprensione dei 
procedimenti di costruzione dei grafici proposti 

● essere autonomi nell’approccio interattivo con la 
DDI 

● presenziare attivamente e con comportamento 
adeguato durante le attività digitali sincrone 

● migliorare in itinere le prestazioni di 
apprendimento in modalità DDI 
 

Conoscenze 
● conoscere le tecniche di costruzione del grafico 

base della giacca Blazer 
● conoscere le tecniche essenziali di 

industrializzazione di un capo 
● conoscere le caratteristiche tecniche delle 

principali basi dell’abbigliamento femminile  
● conoscere le tecniche di realizzazione e/o lettura 

del disegno a plat  
● Conoscere ed utilizzare con competenza il 

linguaggio tecnico, simbolico e merceologico  
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● conoscere semplici tecniche di trasformazione dei 

principali capi d’abbigliamento femminile 
Abilità  

● Saper Definire e pianificare le fasi delle operazioni
da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e 
delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
materiali, video, ecc.)  

● Saper riconoscere i riferimenti somatici utili alla 
costruzione dei cartamodelli proposti 

● saper leggere una tabella taglie 
● saper realizzare il modello base della GIACCA 

BLAZER  
● saper industrializzare il modello 
● saper utilizzare correttamente il linguaggio tecnico 

specifico 
● comprendere l’esigenza all’ordine e alla precisione
● riconoscere e saper applicare semplici tecniche di 

costruzione ed industrializzazione dei capi 
proposti attraverso la visione dei video, schede ed 
immagini esplicativi a disposizione su classroom 

Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica:  - 
✔ Educazione alla salute ed ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali: I materiali innovativi (modulo svolto 
in compresenza con la disciplina di TAMPP- ore 4) 

✔ Sicurezza sui luoghi di lavoro (modulo svolto in compresenza con la disciplina di Tecniche di 
Gestore ed automazione – ore 4) 

 

Materiali di studio che verranno proposti  
libro di testo, schede, video-tutorial prodotti dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti            
di carattere laboratoriale, visione di filmati, documentari, YouTube, assegnazione e valutazione di            
specifici argomenti/contenuti 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati Si ricorda che l’uso del Registro            
elettronico è uno strumento obbligatorio 
e-mail – Registro Elettronico sezione “Compiti assegnati” “argomenti svolti” e “Comunicazioni”, e            
mail e pagina docente istituzionale - Google Education ( classroom e Meet)  WhatsApp, 
 
Modalità di verifica formativa  
restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di             
consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on line, personalizzazione degli            
apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli             
strumenti compensativi e dispensativi 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 utilizzati in modalità DAD fanno riferimento ai singoli             
PDP degli allievi presentati nelle tempistiche programmate ad inizio anno scolastico, pur tuttavia             
tenendo conto delle nuove modalità di didattica e degli obiettivi minimi predisposti 
 

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 ed in base alle esigenze dei singoli                
alunni che nella maggior parte dei casi presentano oggettive difficoltà ad attivare le modalità in DDI                
( mancanza di connessione, mancanza e/o impossibilità a utilizzare strumenti informatici, ecc ) si              
semplificheranno gli obiettivi e le relative  modalità di applicazione  
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO DAI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI MODA            
ABBIGLIAMENTO IN DATA 20 OTTOBRE 2020 . 
 

 
 
 


