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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
 

 

   DOCENTE:  PROF. MARCELLO MOTTA 
  MATERIA DI INSEGNAMENTO:  

  PRODUZIONE E  PROGETTAZIONE 

CLASSE 5A IPIA 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica disciplina. 

Creare figure professionalmente ben impostate cercando di promuovere negli allievi l’acquisizione di una 
sensibilità estetica, privilegiando una basilare educazione all’osservazione, alla comprensione e 
all’applicazione della forma negli aspetti di bidimensionalità compositiva e tridimensionalità spaziale. 

Inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo del processo di maturazione dell’individuo e favorire lo sviluppo 
civile e personale di ogni alunno si perseguiranno le seguenti finalità educative: 

promuovere il senso di responsabilità 

promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento 

promuovere la capacità di condividere le regole all’interno del gruppo e della classe 

COMPETENZE EDUCATIVI GENERALI: 
 Essere abitualmente attento in classe; 
 Sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività; 
 Sapere migliorare il proprio metodo di studio; 

 Rispettare le persone e le cose; 
 Esprimere le proprie idee ed esporre le ragioni delle proprie idee; 
 Imparare ad auto controllarsi 

COMPETENZE DIDATTICI DISCIPLINARI: 
1. Conoscere e utilizzare strumenti e materiali di base utili alla visualizzazione di soggetti propri e/o affini 
all’ambito dell’abbigliamento e della calzatura. 
2. Conoscere i criteri di proporzione, simmetria, armonia sia per quanto riguarda gli oggetti di abbigliamento e 
calzatura che per la figura umana. 
3. Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle immagini prodotte. 
4. Rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste separate. 
5. Applicare le tecniche di rappresentazione grafica utilizzando metodi di osservazione e riferimento. 
6. Conoscere, analizzare, saper riprodurre graficamente linee storiche ed attuali dell'abbigliamento e 
della calzatura interamente e per particolari. 
7. Riconoscere e saper documentare le fasi del processo di progettazione semplice attraverso schede 
e schemi di lavorazione. 
8. Conoscere e saper applicare le nozioni base del software grafico “Photoshop” 

 

Competenze minime. Saperi essenziali 
1) Conoscere e utilizzare strumenti e materiali di base utili per la rappresentazione grafica. 
2) Conoscere i concetti di proporzione, simmetria, armonia. 
3) Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle immagini prodotte anche attraverso l'ausilio di griglie, 
divisione modulari e sistemi di misurazione. 
4) Rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste separate. 
5) Applicare le tecniche più semplici di rappresentazione grafica. 
6) Conoscere e saper riprodurre graficamente le linee dell'abbigliamento e della calzatura interamente e per 
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particolari utilizzando schemi e procedure grafiche semplificate. 
7) Riconoscere e saper documentare le fasi del processo di progettazione semplice attraverso schede 
e schemi di lavorazione. 
8) Conoscere e saper applicare le nozioni base del software grafico “Photoshop” 
COMPETENZE EDUCATIVI GENERALI: 

 Essere abitualmente attento in classe; 
 Sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività; 
 Sapere migliorare il proprio metodo di studio; 
 Rispettare le persone e le cose; 
 Esprimere le proprie idee ed esporre le ragioni delle proprie idee; 
 Imparare ad auto controllarsi 

COMPETENZE DIDATTICI DISCIPLINARI: 
    1.Conoscere e utilizzare strumenti e materiali di base utili alla visualizzazione di soggetti propri e/o affini      
    all’ambito dell’abbigliamento e della calzatura. 
    2. Conoscere i criteri di proporzione, simmetria, armonia sia per quanto riguarda gli oggetti di abbigliamento   
    e calzatura che per la figura umana. 
    3.Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle immagini prodotte. 
    4.Rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste separate. 
    5.Applicare le tecniche di rappresentazione grafica utilizzando metodi di osservazione e riferimento. 

6.Conoscere, analizzare, saper riprodurre graficamente linee storiche ed attuali dell'abbigliamento e della 
calzatura interamente e per particolari. 

    7.Riconoscere e saper documentare le fasi del processo di progettazione semplice attraverso schede      
    e schemi di lavorazione. 
    8.Conoscere e saper applicare le nozioni base del software grafico “Photoshop” 

 
Competenze minime. Saperi essenziali 
1. Conoscere e utilizzare strumenti e materiali di base utili per la rappresentazione grafica. 

2.Conoscere i concetti di proporzione, simmetria, armonia. 
3.Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle immagini prodotte anche attraverso l'ausilio di griglie, 
divisione modulari e sistemi di misurazione. 
4.Rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste separate. 
5.Applicare le tecniche più semplici di rappresentazione grafica. 
6.Conoscere e saper riprodurre graficamente le linee dell'abbigliamento e della calzatura interamente e per 
particolari utilizzando schemi e procedure grafiche semplificate. 
7.Riconoscere e saper documentare le fasi del processo di progettazione semplice attraverso schede 
e schemi di lavorazione. 
8.Conoscere e saper applicare le nozioni base del software grafico “Photoshop” 

Finalità formative ed obiettivi didattici disciplinari 

 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica disciplina. 
 Creare figure professionalmente ben impostate che sappiano utilizzare le tecnologie specifiche del 

settore integrando le proprie competenze con i principi dell'organizzazione del lavoro, della gestione e 
del controllo dei processi produttivi e valorizzando la componente creativa in relazione all'ideazione di 
processi e prodotti nell'ambito industriale ed artigianale. 

 Inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo del processo di maturazione dell’individuo e favorire lo 
sviluppo civile e personale di ogni alunno si perseguiranno le seguenti finalità educative: 

a. promuovere il senso di responsabilità 

b. promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento 

c. promuovere la capacità di condividere le regole all’interno del gruppo e dell'equipe di lavoro. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 
 Essere abitualmente attento in classe; 

 Sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività; 

 Sapere migliorare il proprio metodo di studio; 

 Rispettare le persone e le cose; 

 Esprimere le proprie idee ed esporre le ragioni delle proprie idee; 

 Imparare ad auto controllarsi. 

 
 
 



5APModa_202122_Programmazione_Didattica_IPIA_MARIE CURIE                                                               PROF_MARCELLO_MOTTA_                                                         

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti relativi alla programmazione per U.D.A. Scansione 
temporale delle Unità Didattiche di Apprendimento (U.d.A.) 

 saper utilizzare le nozioni fondamentali della geometria 

 saper utilizzare il linguaggio grafico, attraverso i metodi di rappresentazione delle forme       

nello spazio e le regole del disegno ornato e geometrico 

 sapersi orientare nell’ambito dell’analisi del Design di Arte Applicata 

 saper memorizzare quanto osservato 

 saper utilizzare il linguaggio generale della grammatica visiva. In particolare: 

 conoscere il contesto storico in Storia della Moda; 

 Nomenclatura ( Lessico veicolare, specifico della disciplina ); 

 Iconografia - Iconologia ( Riconoscere gli aspetti iconografici, i materiali e le tecniche grafiche ); 

 Saper leggere e inquadrare un’immagine, un 'opera; saper comprendere ed interpretare, in modo 
corretto, le varie forme espressive. 

Inoltre: 

 Offrire  un’adeguata  formazione  culturale  e  competenze  necessarie  sia  per  il  
proseguimento verso gli studi universitari sia per un orientamento professionale ovvero verso 

Istituti Tecnici Superiori ( ITS ) e/o Istruzione e Formazione Professionale Superiore ( IFTS ) . 

  

1. Conoscere i riferimenti culturali e formali nella progettazione grafico pittorica e dei 
manufatti di settore. 

2. Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione 

3. della produzione. 

4. Sviluppare il ciclo di lavorazione progettuale ed eseguire controlli intermedi e finali sulla 
produzione finale. 

5. Valutare tecnicamente ed economicamente il progetto e valutare la fattibilità. 

6. Presentare progetti e gestire allestimenti di prototipi grafici e di prodotto che abbiano valore 
arti - stico e tecnico-procedurali relativi al settore di interesse. 

7. Riconoscere l'evoluzione nei processi produttivi delle componenti artistiche che li hanno 
determinati nel corso della storia. 

8. Utilizzare software di settore: elementi base. 
 

 
 

1. Conoscere i riferimenti culturali e formali nella progettazione grafico pittorica e dei manufatti 
di settore. 

2. Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione 
del - la produzione anche utilizzando schemi, mappe, indicazioni . 

3. Sviluppare il ciclo di lavorazione progettuale ed eseguire controlli intermedi e finali sulla 
produ-zione finale con l’ausilio di schede di controllo. 

4. Valutare tecnicamente il progetto e valutare la fattibilità eseguendo verifiche guidate. 

5. Presentare progetti e gestire allestimenti in modo semplificato di prototipi grafici e di 
prodotto che abbiano valore artistico e tecnico-procedurali relativi al settore di interesse. 

6. Riconoscere l'evoluzione nei processi produttivi delle componenti artistiche che li hanno 
determinati nel corso della storia. 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze minime 
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 RIPASSO/APPROFONDIMENTO 

UNITA’ DI COMPETENZA CAPACITÀ  
(essere in grado di) 

CONTENUTI 

IL FIGURINO DI MODA 
(consolidamento e recupero degli 

anni precedenti) 

Conoscere i criteri di proporzione, simmetria, 
armonia sia per quanto riguarda gli oggetti di  
abbigliamento e calzatura per la figura umana . 
Utilizzare le tecnologie specifiche del settore 
selezionando e gestendo i processi di produzione in 
rapporto ai materiali. 
Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle 
immagini prodotte. 
Intervenire nelle diverse fasi e nei livelli del 
processo produttivo mantenendo la visione 
sistemica. 

Approfondimento 
del disegno del 
figurino di moda: 
copia a video, 
impostazione 
senza ausilio di 
schede. 
Stilizzazione e 
personalizzazione 
del figurino di 
moda. 
Esercitazione e 
tavole grafico-
pittoriche di 
figurini      completi. 

IL FIGURINO DI MODA - 

approfondimento 

. 

Personalizzazione e 
stilizzazione del figurino 
per la moda. 

Preparazione figurini di base proporzionati e 
completi in varie pose, con o senza l’ausilio 
di basi. 

Figurino moda resa della 
dinamicità del movimento. 

“ANALISI DI UNA SFILATA” 

“LINEE E MODELLI IN 
RELAZIONE ALLE 

OCCASIONI  D’USO E ALLE 
STAGIONI” 

Riconoscere linee e 
silhouette in funzione di 
soluzioni di modello dei 
capi principali 
dell’abbigliamento (gonne, 
pantaloni, camicie, abiti) 
con ispirazioni a temi 
liberi. 

Ricerca e analisi di modelli di  tendenza. 

 

“CAPISPALLA: 
TRENCH_CAPPA_GIACCA” 

“LA TUTA” 

Rappresentare i capi sulla 
figura rispettando la 
vestibilità specifica di ogni 
modello 

Rappresentazione degli indumenti sul 
figurino davanti e dietro in modo 
coerente e proporzionato 

Eseguire il disegno tecnico 
utilizzando i segni 
convenzionali. 

Disegni à-plat. 
Elaborazione di varianti. 

 
 

LA PROGETTAZIONE DI 
MODA “La fasi di 
progettazione” 

Decodificare e utilizzare le 
immagini per un  
mood-board. 

Le fasi del progetto moda. 

Analizzare ed interpretare 
un tema di tendenza. 

Cartella colore, cartella materiali, 
produzione di schizzi, figurino d’immagine, 
capo in piano, scheda 
tecnica. 

Elaborare idee moda a 
tema 

Impaginazione cartacea. 

Utilizzare differenti tecniche 
di rappresentazione grafica e 
pittorica. 

Ideazione di varianti moda. 

Svolgere ricerche a tema. Ideazione di minicollezioni su tema 
proposto. 

Memorizzare l’iter 
progettuale di un prodotto 
moda. 

Presentazione dei lavori per mezzo di 
impaginazioni o portofolio 
cartacei personalizzati, 

“I TEMI DELLA MODA    E 
LA COLLEZIONE” 

 

Le stesse sopracitate in 
funzione dei temi proposti 

 Studio ed ispirazione da vari artisti 
studiati in Storia della Moda. 

 Studio ed analisi di vari stili che si 
collegano alla moda: 
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“LE SIMULAZIONI 
DELL’ESAME di STATO” 

 

Imparare a gestire i tempi 
e la metodologia per 
affrontare la prova 
dell’Esame di Stato. 

 Predisposizione di prove di 
simulazione che seguano le indicazioni 
dopo la pubblicazione delle materie da 
parte del Ministero. 

 I temi stilistici saranno scelti dal 
docente se la pubblicazione 
riguarderà la seconda prova scritta 
sulla base delle prove 
eseguite l’anno precedente. 

 Se invece la disciplina di 
Tecniche di produzione ed 
organizzazione riguarderà la 
terza prova, le simulazioni 
saranno programmate in base 
alle decisioni del CdC. 

 

LEZIONI DI SOFTWARE 
GRAFICO” 

“Photoshop _ altri similari” 
“Competenza aggiuntiva e 
  facoltativa per l’allievo” 

 

 
Utilizzare software di 
settore: elementi base 
in funzione della 
progettazione moda. 

 

 Le fasi nell’iter progettuale per la 
moda. 

 Presentazioni dei propri elaborati  
grafici, digitalizzati e migliorati. 

Scansione temporale dei contenuti: 

Le prime due Unità di competenza potrebbero essere svolte nel primo 
quadrimestre. Nel secondo quadrimestre saranno svolte le restanti unità di 
competenza. 
Le unità di competenza relative a: “Software Photoshop” , “Attività con la compresenza di 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni” e “ Storia del Costume” saranno svolte durante tutto l'arco 
dell'anno scolastico. 

 
ATTIVITA' CON LA 
COMPRESENZA DI 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

Conoscere i riferimenti culturali 
e formali nella progettazione 
grafico pittorica e dei manufatti 
di settore. 
Tradurre un progetto in 
disegno di fabbricazione e 
interpretarlo in termini di 
organizzazione della 
produzione. 
Sviluppare il ciclo di 
lavorazione progettuale ed 
eseguire controlli intermedi e 
finali sulla produzione finale. 
Valutare tecnicamente ed 
economicamente il progetto e 
valutarne la fattibilità. 
Presentare progetti e gestire 
allestimenti di prototipi grafici e 
di prodotto che abbiano valore 
artistico e 
tecnico-procedurali relativi al 
settore di interesse. 

I reparti di lavorazione e i 
profili professionali. 
Le tipologie di lavorazioni 
artigianali e industriali. 
Schede tecniche con 
indicazioni progettuali. 
Approfondimenti relativi alla 
disciplina di  “Laboratori 
tecnologici ed 
Esercitazioni ” 
propedeutiche  all’Esame di 
Stato. 
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Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di 
laboratorio, attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, 
forme di apprendimento attraverso la didattica laboratoriale ecc. 

 

Libri di testo e/o altri sussidi 
didattici: 

Il Prodotto Moda, Gibellini Zupo ed. Clitt, 2012 – 
la figura nella moda, Elisabetta Drudi, Tiziana Paci, ed. ikon 
Gsuite Classroom, Dossier delle fotocopie, dispense, 
ecc. distribuite durante tutto il corso dell’a.s. 

 

 Lezioni frontali esplicative 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

 Ricerche guidate 

 Analisi e ricerche bibliografiche anche su supporto informatico 

 Percorsi ideativi grafico/pittorici 
 Visione di elaborati grafici derivati dal mondo del lavoro, dimostrazione pratica con 

esercitazione o ricerca individuale assistita. 
 Brainstorming ( discussione generale ) 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Libri di consultazione 

 Riviste tecniche 

 Stazione e laboratorio multimediale 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 Web 
Nel percorso didattico curriculare, l’uso ormai costante della LIM ( Lavagna Interattiva Multimediale ) 
quale strumento laboratoriale è imprescindibile della didattica frontale e integrata.  
Strutturazioni di prove comuni si attueranno in corso d’anno soprattutto con la Materia LTE -> 
                                                                                                ( Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni) . 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

   • Test di verifica. • Prove strutturate. • Controllo degli elaborati: Osservazioni orali. Le verifiche verranno       
     attuate tramite: esercitazioni grafiche, prove individuali, prove di simulazione, discussione collettiva,    
     confronti.  

Le prove saranno valutate per quanto riguarda la precisione, la capacità di rielaborazione ed i 
contenuti scaturiti in relazione alle abilità sopracitate. Le prove saranno valutate per quanto 
riguarda la precisione, la capacità di rielaborazione ed i contenuti scaturiti in relazione agli obiettivi 
sopracitati. 
Oggetto di valutazione non è solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di maturazione 
globale che risulta dalla composizione di fattori della personalità quali le capacità e le attitudini che 
vengono rilevate nel laboratorio secondo i seguenti criteri: 
-socializzazione, partecipazione ed impegno, autonomia, comprensione ed uso dei linguaggi, 
capacità di osservazione, conoscenza degli argomenti, confronto con la situazione di partenza. 
Principali parametri di valutazione: 
Attinenza e coerenza al tema 
Originalità progettuale nell’elaborazione degli  schizzi 
 Conoscenza e padronanza delle tecniche grafiche  
Rappresentazione figurino e personale interpretazione 
 Corretta realizzazione del disegno in piano 
Corretta corrispondenza fra figurino e disegno in piano -  
I sopracitati parametri di valutazione potranno subire modifiche sia nella sintassi letterale 
dello stesso parametro sia nella suddivisione in sottocategorie del parametro stesso senza 
alterarne il contenuto. 
Inoltre per le simulazioni delle prove d'esame nel caso fosse prevista la disciplina di 
“Progettazione e Produzione“ saranno presi in considerazione gli Indicatori conformi ai 
"Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione previsti dal D.M. 769 del 26/11/2018. 
 
Verifiche grafico-pittoriche. Prove strutturate. Controllo degli elaborati. Osservazioni orali . Le 
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prove saranno valutate per quanto riguarda la precisione, la capacità di rielaborazione ed i 
CONOSCENZE scaturiti in relazione agli UNITA’ DI APPRENDIMENTO  sopracitati. Oggetto di 
valutazione non è solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di maturazione globale che 
risulta dalla composizione di fattori della personalità quali le capacità e le attitudini che vengono 
rilevate nel laboratorio secondo i seguenti criteri: -socializzazione, partecipazione ed impegno, 
autonomia, comprensione ed uso dei linguaggi, capacità di osservazione, conoscenza degli 
argomenti, confronto con la situazione di partenza. Utilizzo degli strumenti tradizionali ed 
informatici di base. Corrispondenza dell'elaborato al tema assegnato. Distinzioni delle fasi 
principali di progettazione e di realizzazione. Trasformazione ed elaborazione delle forme. Rapporti 
di proporzione delle forme , degli oggetti e della figura umana. Tecniche di rappresentazione 
grafico/pittorica. Corrispondenza fra le varie fasi progettuali( es: figurino tecnico e disegno à-plat) 
Originalità delle soluzioni progettuali. Impaginazione e presentazione (LAY_OUT) Documentazione 
tecnica delle fasi, dei processi, dei mezzi e degli elementi tecnici specifici progettati. I sopracitati 
parametri di valutazione potranno subire modifiche sia nella sintassi letterale dello stesso 
parametro sia nella suddivisione in sotto categorie del parametro stesso senza alterarne il 
contenuto. 

. Si acclude a titolo si esempio, GRIGLIA: 
 

INDICATORI ELEMENTI DÌ  VALUTAZIONE LIVELLI DÌ 
VALUTAZIONE 

 VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
GRAFICHE 

- Pulizia del foglio 
- Impaginazione 
- Segno differenziato e adeguato 
- Scrittura/ductus 

PESSIME   

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI 

 

INSUFFICIENTI  

SUFFICIENTI  

DISCRETE  

BUONE  

OTTIME  

CAPACITA’ LOGICHE 
E ORGANIZZATIVE 

- comprensione dell’argomento 
- Applicazione del metodo, 

correttezza nei passaggi 
procedurali e visualizzazione 
spaziale 

- Rispetto delle consegne e tempi 
di esecuzione 

PESSIME   

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI 

 

INSUFFICIENTI  

SUFFICIENTI  

DISCRETE  

BUONE  

OTTIME  

 

 
Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze 
acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso nell’acquisizione di 
abilità cognitive e grafiche. In questo modo gli alunni potranno essere seguiti costantemente nelle diverse fasi di 
studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. 

Le verifiche del lavoro degli alunni saranno effettuate mediante: 

 elaborati grafici eseguiti singolarmente. 

Le valutazione degli elaborati sarà formulata utilizzando la griglia di valutazione approvata in Collegio docenti e 
dalla Commissione e utilizzata durante “l’Esame di Stato” 2021*. Gli indicatori di riferimento sotto riportati, 
definiscono i criteri utili a distinguere i livelli di conoscenza e abilità acquisiti. La griglia potrà variare nel 
numero dei parametri di valutazione a seconda dell’unità didattica a cui si riferisce e sarà riportata in decimi. I 
descrittori 5 a seconda del livello di competenza raggiunto:  

SCARSA_ INSUFFICIENTE_ SUFFICIENTE_ BUONA_ ARTICOLATA E PERSONALE 

 

 PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI FONDAMENTI DELLE 
DISCIPLINE 
PADRONANZA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
RISPETTO AGLI COMPETENZE DELLA PROVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA LORO RISOLUZIONE 
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 COMPLETEZZA  NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA,     COERENZA/CORRETTEZZA DEI 
RISULTATI E DEGLI ELABORATI TECNICI E/O TECNICO GRAFICI PRODOTTI 

 CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 
INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON 
PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI SPECIFICI 

I sopracitati parametri di valutazione potranno subire modifiche sia nella sintassi letterale dello stesso 

parametro sia nella       suddivisione in sottocategorie del parametro stesso senza alterarne il contenuto. 

* Il Ministero dell'istruzione darà disposizioni in merito all’attuale situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 sullo 

svolgimento e le modalità operative del suddetto esame . 

 

. Prove pratiche di disegno: esercitazioni di traduzione grafica da bozzetti stilizzati, esercitazioni di disegno 
di forme  su modello, esercitazioni di disegno di calzature nelle varie prospettive, esercizi di proporzione. 
Colloqui individuali di verifica. Test scritti di verifica. 
Test di verifica. Prove strutturate. Controllo degli elaborati: Osservazioni orali  
Le verifiche verranno attuate tramite esercitazioni grafiche, compiti in classe, prove individuali , prove 
di simulazione, discussione collettiva, confronti. 
Le prove saranno valutate per quanto riguarda la precisione, la capacità di rielaborazione ed i 
CONOSCENZE scaturiti in relazione agli UNITA’ DI APPRENDIMENTO  sopracitati. 
Oggetto di valutazione non è solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di maturazione globale 
che risulta dalla composizione di fattori della personalità quali le capacità e le attitudini che vengono rilevate 
nel laboratorio secondo i seguenti criteri: 

-socializzazione, partecipazione ed impegno, autonomia, comprensione ed uso dei linguaggi, capacità di 
osservazione,  conoscenza degli argomenti, confronto con la situazione di partenza, impegno, pulizia del 
lavoro, presentazione, creatività e originalità della proposta. 
VALUTAZIONI DIAGNOSTICO-FORMATIVE IN ITINERE :  
 

1) OSSERVAZIONI;  
2) AUTOCORREZIONI DA PARTE DELL’ALLIEVO;  
3) ESERCITAZIONI CONTINUE CON ESEMPI PRATICI GRAFICO-PITTORICI  IN CLASSE E A CASA 
(CON LIBRO DI TESTO FOTOCOPIE E MATERIALI AUSILIARI SPIEGATI IN LEZIONE FRONTALE); 
 

VALUTAZIONI SOMMATIVE INTERMEDIE 
Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva; Ricerche guidate 
Rappresentazioni e dimostrazioni pratiche 
Analisi e ricerche bibliografiche anche su supporto informatico 
Esercitazioni grafico/pittoriche 
 

VALUTAZIONI SOMMATIVE AL TERMINE DELL’UD 
Grafico-pittoriche   ( CREAZIONE DI DOSSIERS TECNICO-ARTISTICI – dal Mood ai Figurini di 
tendenza ai capi in piano )  
 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per 
gruppi di allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti 
compensativi per allievi DSA/BES/Disabili) 

Gli allievi DSA / BES / H effettueranno prove di verifica predisposte in modo specifico per le loro esigenze 

didattiche e seguendo i rispettivi PDP e PEI, controfirmati da tutti i soggetti interessati. Il docente con 

l'ausilio anche del docente di sostegno nel caso di allievi Disabili preparerà materiale ad hoc per il loro 
studio individuale. La correzione delle singole verifiche grafico- pratiche avverrà personalizzando ogni 

singola verifica di ciascun studente con Certificazione .  
N.B.: La Programmazione, sia PDP sia PEI, è compilata da ciascun docente ed è premura del Consiglio 
adottare quelle misure dispensative e/o compensative per un intervento didattico più appropriato; 
intervento didattico che sarà firmato e sottoscritto da ciascun docente, dall’alunno e dalla famiglia. 

 

Sviluppo di contenuti  (da svolgere in orario curricolare)  funzionale ai percorsi e 
alle iniziative     PCTO programmate nel consiglio di classe di pertinenza 

Il percorso di PCTO (ex ASL) sarà parte integrante di questa programmazione, come previsto dal PTOF 
di Istituto e dalle disposizioni ministeriali. Saranno comunicate le date e le modalità di tali eventuali 
Stages,  programmati per le classi Quinte, dalle indicazioni che perverranno dal Ministero dell’Istruzione.  
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 E’ previsto inoltre un incontro per la classe con la prof.ssa Ballarini ( TAMPP, Tecnologie applicate ai 
materiali, ecc. ), referente del progetto e docente esperta, assieme con lo stilista Attardi al fine di 
introdurre la tecnica sartoriale del “Moulage “ ( tecnica manuale, con la quale il tessuto viene ''scolpito'' direttamente 

su manichino sartoriale mediante l'uso della tela o tessuto, degli spilli e di una forbice con cui si può realizzare un abito in un 
unico pezzo, trasformandolo in forme geometriche e in creazioni fluide e perfette). 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

EVENTUALI SEGMENTI DI RECUPERO  ATTRAVERSO I QUALI, CONCEDENDO ULTERIORI TEMPI DI 
APPRENDIMENTO E PRATICA DEL DISEGNO E DIVERSIFICANDO L'APPROCCIO DIDATTICO, SI 
CERCHERA’ DI COLMARE LE LACUNE EVENTUALI RISCONTRATE E DI FORNIRE AIUTO AGLI 
ALUNNI CHE LO RICHIEDONO. 
 

Eventuali altre attività ( progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di allievi, 
sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES/H )  

Ci si riferirà ad ogni singolo caso in funzione dei PDP che verranno adottati e  redatti e che saranno 

depositati presso la Segreteria Didattica nei fascicoli personali di ciascun studente preso in esame e in 
riferimento alla riunione di dipartimento (verbale 01 del 23.09.2021) 
 

Sviluppo di CONOSCENZE (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 
iniziative di alternanza scuola-lavoro programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza   

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle riunioni 
di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali alle esigenze 

dell’Istituto: la prof.ssa Volentieri, dipartimento Moda, svolgerà percorsi di approfondimento assieme con 
gli altri docenti aventi ore di potenziamento, conformemente con gli accordi presi con i docenti del 

CDC  (ved. riunione di dipartimento verbale 01 del 23.09.2021) 
 
 
 
 

SAVIGNANO/R, 30 OTTOBRE 2021                                                                             PROF. MARCELLO MOTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche.  (*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 
o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). (*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia. 
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