
 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

 

Dipartimento di Moda 
_________________________________________________________________ 

 
 
Primo biennio: 
   - Tecnologia, Disegno e Progettazione made in Italy 

   - Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 
 
Secondo biennio: 
 

   - Tecnologia, Disegno e Progettazione made in Italy 

   - Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 
   - Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi abb. e moda 
   - Marketing e distribuzione (solo 4^ anno) 
 

Quinto anno: 
   - Progettazione tessile, abbigliamento e moda e costume 

   - Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi abb. e moda 

   - Marketing e distribuzione 
 

  



Definizione dei contenuti disciplinari comuni, delle abilità e delle competenze secondo le indicazioni contenute nel Regolamento del riordino 
dell’Istruzione Tecnica 
 

Descrizione dei saperi e delle competenze in INGRESSO: 
 

DISCIPLINA ANNO  CONOSCENZE IN INGRESSO 

Tecnologia, Disegno e Progettazione made in 
Italy 

1° e 2° Conosce gli elementi base del disegno tecnico; 
Conosce gli elementi base della rappresentazione grafica, le tecniche grafiche di 
base e le principali tecniche cromatiche; 
Utilizza gli strumenti tecnici (riga, squadrette, compasso, ecc); 
Conosce gli elementi base di progettazione. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 1° e 2° - Sa riconoscere le basi della geometria e i basilari calcoli matematici.  
-Sa leggere in maniera corretta il nastro centimetrato.  
-Sa praticare i principali punti sartoriali .  
-Sa avvisare la confezione di capi base. 

Tecnologia, Disegno e Progettazione made in 
Italy 

3° e 4° Conoscere le tecniche del disegno dal vero; 
Conoscere gli elementi di progettazione di un manufatto tessile; 
Conoscere le norme tecniche del disegno esecutivo di settore. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 3° e 4° -Conoscere le problematiche riguardanti le fibre tessili. Conoscere le principali 

caratteristiche / Conoscere le principali disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro del D. Lgs. N° 81/2008. 

- Sa riconoscere i vari pezzi che compongono un cartamodello. 

-Conosce il modo corretto di appoggiare il cartamodello sul tessuto.  

- Conoscere la terminologia tecnica. 

-Conoscere il pantalone classico e le sue varianti.  

-Conoscere la differenza tra modello artigianale e modello industriale.  

- Conoscere il ciclo di lavorazione.  

-Conoscere le opportune trasformazioni. 

- Conoscere il disegno tecnico professionale per la realizzazione e produzione di un 

prototipo.  

-Conoscere la terminologia della scheda tecnica di riferimento.   



- Conoscere il ciclo di lavorazione per la confezione del corpetto 

- Conosce le linee basi dell’abito. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi abb. e moda 

3° e 4° conoscere la classificazione delle fibre  
conoscere il concetto di filatura  e le caratteristiche strutturali del tessuto  
conoscere i diversi sistemi e macchinari impiegati 
conoscere i  principali sistemi di tintura 
conoscere gli interni, le parti del modello e i software 
conoscere la sala taglio e i suoi componenti, e i tipi di taglio e macchinari 
conoscere i vari tipi di confezione 

- Marketing e distribuzione 4° Conoscere le figure chiave del sistema economico - Conoscere le attività della 
impresa - Conoscere i canali distributivi. 
 
 

Progettaz. Tessile, abbigliamento, moda e cost. 5° Conoscere i principali metodi di rappresentazione visiva; 
Conoscere il processo progettuale dall’idea all’esecutivo, al prototipo; 
Conoscere i materiali prodotti e le procedure per le operazioni di finitura e di 
presentazione dei prodotti artigianali. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 5° -Conoscere le problematiche riguardanti le fibre tessili. Conoscere le principali 

caratteristiche del D. Lgs. N° 81/2008/ Conoscere le principali disposizioni sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro del D. Lgs. N° 81/2008. 

- Sa riconoscere i vari pezzi che compongono un cartamodello. 

-Conosce il modo corretto di appoggiare il cartamodello sul tessuto.  

- Conoscere la terminologia tecnica. 

-Conoscere il pantalone classico e le sue varianti.  

-Conoscere la differenza tra modello artigianale e modello industriale.  

- Conoscere il ciclo di lavorazione.  

-Conoscere le opportune trasformazioni. 

- Conoscere il disegno tecnico professionale per la realizzazione e produzione di un 

prototipo.  

-Conoscere la terminologia della scheda tecnica di riferimento.   

- Conoscere il ciclo di lavorazione per l’applicazione della manica.  



- Conosce il ciclo di lavorazione per la confezione di una camicia. 

- Conosce le diverse linee dell’abito. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi abb. e moda 

5° Conoscere le principali innovazioni in campo tessile 
conoscere le nobilitazioni  
conoscere le caratteristiche e le funzioni dei tessili tecnici 
conoscere gli effetti dei trattamenti sul capo, e i macchinari utilizzati per esso 
conoscere il concetto di qualità 
conoscere i software di settore 

Marketing e distribuzione 5° Conoscere le dinamiche del marketing operativo - Conoscere le principali strategie 
di comunicazione pubblicitaria - Conoscere le principali tecniche di 
commercializzazione e promozione dei prodotti. 

   

DISCIPLINA ABILITÀ COMPETENZE 

Tecnologia, Disegno e Progettazione made in 
Italy Utilizzare strumenti e procedimenti 

operativi tradizionali e informatici. 

Rappresentare gli oggetti in modo globale 
e per viste separate. 

Rielaborare gli aspetti compositivi e 
strutturali delle immagini prodotte. 

Applicare le tecniche di rappresentazione 
grafica.  
 
Riconoscere nell’evoluzione dei processi 
produttivi, le componenti tecnologiche 
ed artistiche che li hanno determinati nel 
corso della storia, con riferimento ai 
mutamenti delle condizioni di vita 

Predisporre il progetto per la realizzazione di 
prodotti semplici e di tipologie conosciute sulla base 
di specifiche dettagliate riguardanti i materiali, le 
tecniche di lavorazione, la funzione e le dimensioni; 
Realizzare disegni tecnici e/o artistici, di prodotti 
semplici e consueti, utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali 
o informatici più idonei alle esigenze specifiche di 
progetto e di settore/contesto; 
Realizzare e presentare modelli fisici e/o virtuali 
valutando la loro corrispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione; 
Gestire le attività realizzative di un bene/manufatto 
servendosi delle caratteristiche specifiche di modelli 
e prototipi applicando le indicazioni progettuali e le 
opportune tecniche di lavorazione manuale; 
 



Utilizzare e applicare le procedure che 
disciplinano i processi produttivi tessili - 
sartoriali, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio 

Innovare e valorizzare sotto il profilo 
creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio 

Documentare le attività progettuali 
relative a situazioni professionali e 
redigere relazioni tecniche 

Interpretare ed elaborare in modo 
innovativo forme e stili delle produzioni 
tradizionali del settore tessile – 
artigianale 

Padroneggiare tecniche di lavorazione e 
adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti 
artigianali 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei 
processi produttivi tessili- sartoriali, 
mantenendo una visione complessiva e 
specifica del settore. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda -Riconoscere le linee dei capi e le 
informazioni in esse contenute. 

- Riconoscere e codificare i pezzi da posizionare sul 

tessuto.  



-Usare correttamente le attrezzature 
sartoriali.  
-Prendere correttamente le misure su 
soggetto.  
-Leggere e comprendere le tabelle taglie.  
-Leggere e comprendere il figurino e/o 
plat moda.  
-Usare la terminologia adeguata nel 
descrivere particolari del capo.  

- Saper descrivere i dati tecnici inerenti il prodotto 

realizzato.   

-Saper riconoscere i tessuti idonei per la realizzazione 

di un determinato capo d’abbigliamento. 

-Avere una lettura corretta delle varie schede di 

lavorazione.  

-Riconoscere l’iter corretto di confezione.  

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi abb. e moda 

  

- Marketing e distribuzione Determinare il grado di elasticità di un 
bene - Valutare i costi di produzione e 
l’utile di impresa - interpretare le 
dinamiche del mercato. 

Riconoscere i diversi tipi di impresa e i tipi di 
produzione effettuati - Essere in grado di determinare 
l’utile di esercizio - Riconoscere i diversi tipi di mercato 
e i canali di distribuzione - individuare gli strumenti di 
ricerca del marketing. 

Progettaz. Tessile, abbigliamento, moda e cost.  Riconoscere l’evoluzione storica dei 
modelli  
e degli stili creativi della produzione 
artigianale nazionale e internazionale; 
Individuare i materiali idonei in funzione 
delle peculiarità estetiche e tecniche del 
prodotto da progettare e realizzare. 

Riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, 
le componenti tecnologiche ed artistiche che li 
hanno determinati nel corso della storia, con 
riferimento ai mutamenti delle condizioni di vita; 
Utilizzare e applicare le procedure che disciplinano i 
processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio; 
 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e 
tecnico, le produzioni tradizionali del territorio; 
Documentare le attività progettuali relative a 
situazioni professionali e redigere relazioni tecniche; 
Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme 
e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile 
– artigianale; 



Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati 
strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali; 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi 
produttivi tessili- sartoriali, mantenendo una visione 
complessiva e specifica del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dei saperi e delle competenze in USCITA: 

 

 

DISCIPLINA ANNO  CONOSCENZE IN USCITA 

Tecnologia, Disegno e Progettazione made in 
Italy 

1° e 2° Conoscere le tecniche del disegno dal vero; 
Conoscere gli elementi di progettazione di un manufatto tessile; 
Conoscere le norme tecniche del disegno esecutivo di settore. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 1° e 2° -Conoscere le problematiche riguardanti le fibre tessili.Conoscere le principali 

disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del D. Lgs. N° 81/2008. 

- Sa riconoscere i pezzi che compongono un cartamodello gonna/pantalone. 

-Conosce sufficientemente il metodo di appoggio su stoffa.  

-Conoscere il linguaggio geometrico impiegato per la costruzione dei cartamodelli 

gonna e/o pantalone.  

-Conoscere i principali strumenti a disposizioni del modellista. 

-Conoscere i principali punti sartoriali. 

-Conosce la gonna base e le sue varianti.  



-Conoscere il pantalone classico e le sue varianti.  

-Conoscere la terminologia della scheda tecnica base.    

- Conoscere l’iter procedurale per la confezione di gonna e/o pantalone.  

-Conoscere le tecniche per prendere correttamente le misure. 

Tecnologia, Disegno e Progettazione made in 
Italy 

3° e 4° Conoscere i principali metodi di rappresentazione visiva; 
Conoscere il processo progettuale: dall’idea all’esecutivo, al prototipo; 
Conoscere materiali, prodotti e procedure per le operazioni di finitura e di 
presentazione del prodotto artigianale. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 3° e 4° -Conoscere le problematiche riguardanti le fibre tessili. Conoscere le principali 

disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del D. Lgs. N° 81/2008. 

- Sa riconoscere i vari pezzi che compongono un cartamodello. 

-Conosce il modo corretto di appoggiare il cartamodello sul tessuto.  

- Conoscere la terminologia tecnica. 

-Conoscere il pantalone classico e le sue varianti.  

-Conoscere la differenza tra modello artigianale e modello industriale.  

- Conoscere il ciclo di lavorazione.  

-Conoscere le opportune trasformazioni. 

- Conoscere il disegno tecnico professionale per la realizzazione e produzione di un 

prototipo.  

-Conoscere la terminologia della scheda tecnica di riferimento.   

- Conoscere il ciclo di lavorazione per l’applicazione della manica.  

- Conosce il ciclo di lavorazione per la confezione di una camicia. 

- Conosce le diverse linee dell’abito. 

-Conoscere le tecniche per prendere correttamente le misure. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi abb. e moda 

3° e 4° conoscere la classificazione delle fibre  
conoscere il concetto di filatura  e le caratteristiche strutturali del tessuto  
conoscere i diversi sistemi e macchinari impiegati 
conoscere i  principali sistemi di tintura 
conoscere gli interni, le parti del modello e i software 
conoscere la sala taglio e i suoi componenti, e i tipi di taglio e macchinari 
conoscere i vari tipi di confezione 

- Marketing e distribuzione 4° Conoscere l’evoluzione storica del marketing - Conoscere sistemi ed enti per le 



ricerche di mercato - Conoscere i vari aspetti del marketing analitico - Conoscere 
le tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti - Conoscere le 
strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali. 

Progettaz. Tessile, abbigliamento, moda e cost. 5° Conoscere materiali, prodotti e procedure per le operazioni di finitura e di 
presentazione dei prodotti artigianali; 
Conoscere il processo progettuale dall’idea all’esecutivo, alla realizzazione del 
prototipo; 
Conoscere tecniche avanzate di visualizzazione nell’ideazione del prodotto moda e 
valutazione dei materiali e delle tecniche di lavorazione artigianali. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda 5° - Conoscere le principali disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del D. 

Lgs. N° 81/2008. 

- Sa riconoscere i vari pezzi che compongono un cartamodello. 

-Conosce il modo corretto di appoggiare il cartamodello sul tessuto.  

- Conoscere la terminologia tecnica. 

-Conoscere il ciclo di lavorazione per l’applicazione della manica.  

- Conosce il ciclo di lavorazione per la confezione di una giacca/capospalla. 

- Conosce la terminologia tecnica della scheda di riferimento. 

- Conosce le diverse linee dell’abito.  

- Conosce la terminologia della scheda tecnica di riferimento. 

-Conoscere le tecniche per prendere correttamente le misure. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi abb. e moda 

5° Conoscere le principali innovazioni in campo tessile 
conoscere le nobilitazioni  
conoscere le caratteristiche e le funzioni dei tessili tecnici 
conoscere gli effetti dei trattamenti sul capo, e i macchinari utilizzati per esso 
conoscere il concetto di qualità 
conoscere i software di settore 
 

Marketing e distribuzione 5° Conoscere l’evoluzione storica del marketing - Conoscere sistemi ed enti per le 
ricerche di mercato - Conoscere i vari aspetti del marketing analitico - Conoscere 
le tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti - Conoscere le 
strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali - 



Conoscere le strategie di comunicazione pubblicitaria on-line - Conoscere il web - 
Conoscere le nuove forme di commercializzazione e vendita. 
 

DISCIPLINA ABILITÀ COMPETENZE 

Tecnologia, Disegno e Progettazione made in 
Italy 

Utilizzare strumenti e procedimenti 
operativi tradizionali e informatici; 

Rappresentare gli oggetti in modo globale 
e per viste separate; 

Applicare le tecniche di rappresentazione 
grafica; 

Riconoscere nell’evoluzione dei processi 
produttivi, le componenti tecnologiche 
ed artistiche che li hanno determinati nel 
corso della storia, con riferimento ai 
mutamenti delle condizioni di vita; 

Innovare e valorizzare sotto il profilo 
creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio; 

Interpretare ed elaborare in modo 
innovativo forme e stili delle produzioni 
tradizionali del settore tessile–artigianale; 

Riconoscere l’evoluzione storica dei 
modelli e degli stili creativi della 
produzione artigianale nazionale e 
internazionale; 

Utilizzare le tecniche di rappresentazioni base del 
chiaroscuro e a colori; 
Rappresentare la figura umana femmile secondo il 
canone proporzionale; 
Disegnare costumi storici con eventuale disegno della 
fantasia del tessuto pertinente; 
Realizzare il disegno in plat di capi semplici, diverse 
tipologia di abiti e particolari sartoriali; 
Riprodurre esempi significativi della storia del 
costume; 
Comunicare con un linguaggio appropriato i grafici 
scelti per la realizzazione; 
Progettare collezioni su tema; 
progettare collezioni ispirate all’abito storico e/o 
tradizionale del territorio; 
Sperimentare tecniche cromatiche. 



Individuare i materiali idonei in funzione 
delle peculiarità estetiche e tecniche del 
prodotto da progettare e realizzare. 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazione moda -Identificare procedure di lavoro corrette e 

sicure. Promuovere la cultura della 

sicurezza. 

-Utilizzare gli strumenti consoni alla 

confezione e presenti in laboratorio. 

-Leggere e interpretare i figurini (plat) dei 

capi, ottenendo le informazioni per la 

realizzazione dei tracciati.  

-Saper scegliere la base corretta per la 

realizzazione del capo richiesto.  

-Realizzare il modello di un capo con le 

misure della cliente.  

-Saper leggere e compilare correttamente 

la scheda tecnica, ciclo di lavorazione e 

distinta base del modello.  

- Comprendere la centralità della sicurezza sul lavoro- 

- Riconoscere e codificare i pezzi da appoggiare sul 

tessuto.  

-Conosce il piazzamento di tipo artigianale e 

industriale.  

-Sa utilizzare gli strumenti e le macchine per la 

confezione. 

- Conosce il piazzamento di tipo artigianale e 

industriale. 

-Conosce la giusta base modellistica da applicare ai vari 

capi d’abbigliamento.  

-Conosce l’iter esatto di confezione di vari capi 

d’abbigliamento.  

- Saper descrivere in una scheda i dati tecnici inerenti il 

prodotto.     

 

 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi abb. e moda 

 riconoscere le principali fibre 
individuare le armature di base  
sapere la differenza tra filatura tessitura e 
nobilitazione 

concetti base di chimica dei materiale 
conoscere tecniche di rappresentazione grafica delle 
armature 
conoscere i macchinari per la produzione dei filati e dei 
tessuti 

 
- Marketing e distribuzione 

Pianificare strategie di comunicazione 
pubblicitaria - Utilizzare media innovativi 
per la commercializzazione e la diffusione 
del prodotto - pianificare una campagna 
on-line - Gestire operativamente il 
marketing. 

 



Progettaz. Tessile, abbigliamento, moda e cost. Selezionare tecniche e operazioni di 
finitura dei manufatti; 
Elaborare proposte progettuali 
tecnicamente e formalmente coerenti 
con la commercializzazione del prodotto 
artigianale. 

Utilizzare l’iter per progettare una collezione di moda; 
Realizzare una collezione personale finalizzata 
all’esame di stato. 

 

 

 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE  

 
Verifiche e valutazione 

 

Le verifiche saranno sistematiche al termine di ogni U.D. (valutazione formativa intermedia) e al termine di ogni Modulo (valutazione 

sommativa) per verificare quanto sia stato concettualizzato di conoscenze e competenze. Per le verifiche si utilizzeranno quesiti a risposta 

aperta e a scelta multipla, soluzione di problemi e prove pratiche, grafiche e orali. 
La valutazione prende in esame il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli studenti, grazie 

all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno. Esse contribuiscono all’autovalutazione, al miglioramento delle conoscenze 

e al successo formativo degli alunni stessi. 
 

 

La valutazione può essere sintetizzata secondo la griglia di seguito riportata a livello di impegno e partecipazione, di conoscenze, di abilità e 

competenze. 

 

 
Livello Voto –

giudizio 

sintetico 

 

Impegno e 

partecipazione 

Conoscenze Abilità Competenze 

Livello 

base non 

raggiunto 

Insufficiente 

molto grave 

    3 

Nulli Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

 Sa applicare le 

conoscenze minime solo 

se guidato e con gravi 

errori 

Non si esprime  in modo corretto e con 

un lessico appropriato 

Livello 

base non 

raggiunto 

Insufficiente 

grave 

   4 

Scarsi 

 

Superficiali e 

lacunose 

 Sa applicare  le 

conoscenze minime, se 

guidato,  ma con errori 

nell’esecuzione di 

semplici compiti 

Elabora in modo inadeguato le 

conoscenze e necessita di supporto per 

le operazioni di analisi e sintesi 



Livello 

base 

parzialmente 

raggiunto 

Insufficiente 

non grave 

     5 

Irregolari e 

discontinui 

Superficiali ed 

incerte 

 

Sa applicare le conoscenze 

con alcune imprecisioni 

nell’esecuzione dei 

compiti assegnati 

Elabora in modo non sempre coerente, 

mostra alcune difficoltà a cogliere nessi 

logici e compie semplici operazioni di 

analisi 

Livello 

base 

raggiunto 

Sufficiente 

 6 

Accettabili Essenziali ma non 

approfondite 

Sa applicare le conoscenze 

eseguendo semplici 

compiti senza errori 

sostanziali, ma con alcune 

incertezze 

Elabora in modo semplice, ma 

adeguato; incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e sintesi, pur 

individuando i principali nessi logici 

Livello 

buono 

 Discreto 

7 

Soddisfacenti 

ed attivi 

Essenziali con 

opportuni 

approfondimenti 

Sa applicare le conoscenze 

in modo appropriato e 

pertinente, con qualche 

imprecisione nella 

gestione di compiti 

complessi 

Elabora in modo abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi e sintesi, 

cogliendo gli aspetti fondamentali 

Livello 

buono 

Buono 

8 

Costanti  e 

responsabili 

con buone 

iniziative 

personali e 

spirito di 

collaborazione 

Sostanzialmente 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi 

Sa applicare le conoscenze 

in modo adeguato e 

pertinente e gestisce 

problemi complessi in 

modo globalmente 

autonomo. 

Elabora in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. Gestisce 

autonomamente situazioni nuove non 

complesse 

Livello 

avanzato 

Ottimo 

9 

Costanti  e 

responsabili 

con ottime 

iniziative 

personali e 

spirito di 

collaborazione 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

critici ed autonomi 

Sa applicare le conoscenze 

in modo corretto ed 

autonomo, anche a 

problemi complessi 

Elabora in modo efficace ed articolato, 

personale e critico, documenta 

ampliamente il proprio lavoro; gestisce 

situazioni nuove e complesse 

Livello 

avanzato 

Eccellente 

10 

Costanti  e 

responsabili 

con eccellenti 

iniziative 

personali e 

spirito di 

collaborazione 

Complete, 

organiche, 

articolate, 

approfondite ed 

ampliate 

autonomamente 

Sa applicare le conoscenze 

in modo corretto, 

autonomo e creativo a 

problemi complessi 

Elabora in modo efficace, articolato e 

critico; documenta ampliamente il 

proprio lavoro; gestisce situazioni 

nuove individuando soluzioni originali. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE PROGETTUALI DEL DIPARTIMENTO  

 
Proposte progettuali del dipartimento in relazione al PdM. 

Favorire l’adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali e di tecnologie digitali applicate all’istruz ione. Il miglioramento e 

l’aggiornamento delle metodologie si ripercuote positivamente sugli esiti scolastici. 

Avvio di un progetto di impresa ,un laboratorio di valorizzazione e promozione dello spirito imprenditoriale tra gli alunni che mira ad accrescere 

la consapevolezza dell’importanza della creatività e dell’innovazione , valori che ispirano gli studenti e li incoraggiano a trasformare le loro idee 

in progetti concreti. 

Attivazione di un “Temporary shop” per la commercializzazione di manufatti progettati e realizzati dagli alunni, che potrebbero essere attuati nei 

progetti da definire nel corso dell’anno.  

I docenti presenti, concordano di voler coinvolgere le classi in uscite didattiche che stimolino e accrescano l’interesse per le varie discipline ed 

l’eventuale partecipazione a concorsi settoriali, a carattere locale e/o nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento 

prof.ssa DOMPIETRO MARIA CARMELA 


