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PIANO DI LAVORO 
Titolo 

Una scuola … alla Moda  

Prodotto  Si propone la realizzazione di una brochure cartacea e in formato digitale di 
presentazione  e promozione dell’Istituto e delle sue due sedi storiche, attraverso la 
composizione di un percorso guidato che illustri: presenza sul territorio, utenza di 
appartenenza, specificità delle attività e delle competenze proposte. 

Destinatari Classi IA e IB dell’I.I.S.S. “Piaget-Diaz”, Indirizzo Industria e Artigianato per il 
Made in Italy  

Prerequisiti Competenze di base maturate al termine della scuola secondaria di I grado. 
Conoscere le regole della convivenza civile. 

Fase di realizzazione Secondo quadrimestre a.s. 2018/19 

Monte ore complessivo   Monte ore totali  100 

Assi culturali coinvolti ASSE DEI 
LINGUAGGI 
ITALIANO  
INGLESE  
TIC 
 
 

ASSE STORICO-
SOCIALE 
STORIA  
DIRITTO ED 
ECONOMIA  

 

ASSE MATEMATICO 
MATEMATICA 

ASSE 
TECNICO-
PROFESSIONA
LE (INDIR. 
MODA) 
PDR 
LTE 

 
 



 

 

 

 

 

Competenze PECUP 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai 
diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza. 

• Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi�professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti    e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali.  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca 
e di approfondimento. 

• Acquisizione delle strutture linguistiche e della comunicazione di base della 
lingua straniera 
 

               Competenze  professionali: 
 

• Realizzare e presentare prototipi fisici e/o virtuali  
                 valutando la sua corrispondenza agli standar  
                 qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione. 
 

• Realizzare disegni tecnici/artistici utilizzando metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più 
idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto. 

 
 Competenze chiave di 

cittadinanza 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti 

• Comunicare 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di 

vista, gestendo la conflittualità nel riconoscimento del diritto 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Competenze digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
	

Italiano COMPETENZA/E INTERMEDIE:  
- Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico, continui e non 
continui (grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso argomento, 
selezionando le informazioni ritenute più significative ed affidabili.  
 
- Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti (enciclopedia, saggio, sito 
web, portale) per documentarsi su un argomento specifico 
 
- Scrivere testi di tipo diverso (descrittivo, espositivo) anche in formato digitale, corretti sul 
piano morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo sviluppo chiaro di 
un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni funzionali al discorso  
 
- Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi; realizzare forme di riscritture 
inter semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal testo verbale alle sue diverse 
riformulazioni sotto forma di grafici, tabelle, schemi.	

CONOSCENZE/CONTENUTI:  
- Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli 
- Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi ed espositivi.  
- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: brochure di 
presentazione, percorso illustrativo guidato. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:		
Gli alunni condurranno una presentazione dell’Istituto in forma di testo descrittivo, 
attraverso l’indagine storico-culturale sul territorio (interviste, ricerche sul web, biblioteca di 
zona: vd. Asse Storico-Sociale, STORIA) e la strutturazione delle informazioni (elenco 
concettuale a cascata) sull’offerta formativa. Gli studenti prepareranno anche un testo 
espositivo, sintetico, coerente e coeso, di presentazione dell’Istituto per la versione 
multimediale della brochure. 
- Coordinamento con LTE e PDR: descrizione del prodotto sartoriale realizzato, attraverso 
una introduzione dell’idea creativa e didascalie sulla realizzazione del manufatto 
- Coordinamento con Matematica: descrizione ed esposizione dell’indagine statistica e del 
metodo seguito nella sua realizzazione. 

Coordinamento con Diritto: produrre delle semplici interviste sulla percezione,dei vari soggetti 
economici, dell’Istituto e della moda.  
 Coordinamento con TIC: tutte le schede prodotte saranno opportunamente trasposte in 
formato digitale 

Monte Ore Stimato: 10 ore per le attività + 6 per il coordinamento in itinere con gli altri 
Assi. 

  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  Lingua straniera 
  (Inglese)	

COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
-Livello A1/A2 del QCER, nella interazione orale, produzione orale, produzione scritta. 
-Riesco a usare espressioni e frasi semplici per descrivere la mia scuola 
- Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia 
vita di studente.  
-Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesco a partecipare a 
brevi conversazioni. 
-Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere uno script per realizzare un video o un 
PowerPoint sulla mia scuola e la mia vita scolastica. 
	
CONOSCENZE/CONTENUTI:  
-lessico- strutture grammaticali e funzioni comunicative delle UDA 1 E 2 del Piano Didattico 
Annuale. 
 
	
	
	
	



 

 

ATTIVITA’:		
-gli studenti progettano e realizzano (dal brainstorming alla progettazione in gruppi, allo 
script, al filmato) un video o un PowerPoint in lingua inglese sulla scuola  
e la loro vita scolastica, in rapporto agli ambienti, alle materie, agli orari, etc. 
 
 
 
 
	
	

ASSE MATEMATICO 
 

Matematica COMPETENZA/E INTERMEDIE: 
Descrivere e classificare figure geometriche. 
Identificare forme geometriche. 
Saper misurare e rappresentare in scala. 
Riconoscere figure simili. 
Saper misurare e riprodurre in scala. 
Saper raccogliere, organizzare e rappresentare dati. 
	
CONOSCENZE/CONTENUTI: 

Figure geometriche, proporzioni. 
Fasi di un'indagine statistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’: 
Geometria: 
Una passeggiata tra arte e matematica nel quartiere di ubicazione 
dell'Istituto. 
 
L'indagine statistica: 
Realizzazione di un'indagine statistica circa la scelta del proprio 
indirizzo di studio in relazione alle aspettative formative e lavorative 
(classe I e Classe V )  
 
MONTE ORE 
Geometria 8 ore 
Statistica 8 ore 

 
 
 
 
 

 

ASSE STORICO - SOCIALE 
 

Storia  
COMPETENZA/E INTERMEDIE: 
- Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti geostorici 

 - Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento. 
 

 
 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI: 
- Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in relazione ai fabbisogni 
formativi e professionali  
- Gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali  
monumenti storico-artistici del proprio territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’:  
A partire da una attività di ricerca-azione (indagine storica attraverso le fonti storiche e 
l’intervista sul territorio), gli alunni presenteranno, in forma di scheda storica da inserire nella 
brochure cartacea e multimediale, le sedi storiche dell’Istituto, distribuite tra il complesso 
monumentale in Tardo Stile Liberty di Via Acireale 8, che ingloba parte dell’acquedotto 
Felice, e la sede storica di Via Taranto 59/T, che risulta essere il più antico Istituto 
Professionale della Capitale, attivato nel 1931. 
- Raccordo con Asse dei Linguaggi ITALIANO: testo descrittivo ed espositivo (vd. Attività); 
TIC: preparazione della scheda storica in versione multimediale  
Monte Ore Previsto: 6 ore 
 
 
 
 Diritto ed  

economia 
COMPETENZA/E INTERMEDIE:  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato e le opportunità in linea con la propria 
formazione 
Cogliere la rilevanza dei vari soggetti economici, le loro interrelazioni (di natura reale e 
finanziaria)e le attività che svolgono  
 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI: 
Le regole che governano l’economia ed i principali soggetti del sistema economico e del 
proprio territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ degli studenti: 
Una passeggiata nel quartiere tra le diverse realtà produttive, per conoscerle e produrre delle 
semplici interviste sulla percezione,dei  
vari soggetti economici, dell’Istituto e della moda.  

 
Monte ore previsto 4 ore 
 
 
 ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

 
TECNOLOGIE, 
DISEGNO  E 
PROGETTAZIONE 

 

COMPETENZA/E INTERMEDIE: 
-Realizzare schizzi e /o disegni artistici finalizzati alla progettazione o  

    alla   presentazione del prodotto 
- Uso dei materiali e degli strumenti semplici di base, per la rappresentazione grafica 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI: 
Ricercare ed utilizzare immagini- documento come supporto all’analisi dei repertori stilistici  

  Progettare un motivo decorativo,un immagine o una applicazione  
  da colorare  sulla gonna a ruota ideata nel laboratorio moda. 

 Creare una cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’: 
Nella prima fase le alunne divise in gruppi di lavoro ( gli stessi di LTE) faranno un lavoro di 
ricerca di immagini o di applicazioni di ricami e realizzeranno delle tavole  con prove di 
disegno, colore su tessuto per poter poi scegliere il motivo e i colori più appropriati per 
decorare la gonna. Si potranno scegliere le tecniche piu’ diverse( stencil,pennarelli per stoffa , 
decupage ecc…) 
Nella seconda fase i gruppi di lavoro decoreranno con il disegno o l'applicazione scelta sulla 
gonna non ancora terminata , per poi riconsegnarla al laboratorio di moda per poter terminare 
la fase di confezione. 

   Tutta la progettazione verrà documentata attraverso delle foto  che diventeranno  
   un tutorial da inserire nel power point finale 
 

Tempi: II quadrimestre  20 ore 
 
 
 
 



 

 

T.I.C.  COMPETENZA/E	INTERMEDIE:	
 

Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere informazioni  
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti adeguati alla situazione comunicativa  
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati  

  Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e grafica 
	

CONOSCENZE/CONTENUTI:	
			Strumenti per la rappresentazione multimediale delle informazioni 

 La rete Internet 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’:	
  Le alunne prepareranno delle schede  per ciascun asse coinvolto  

    Tutte le schede prodotte saranno opportunamente trasposte in formato digitale 
    Presentazione dell’UDA  in formato digitale  POWER-POINT 
		Monte ore  10 
	
	

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni tessili 
abbigliamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA/E INTERMEDIE: 
-Realizzare modelli e prototipi con il ricorso alle tecniche di  
  lavorazione manuale  
-Conoscere le varie fasi di lavorazione per la realizzazione della gonna base 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI: 
 Realizzare  il cartamodello a misura reale della gonna ruota,  
  piazzare su stoffa   
  tagliare.  
  cucire a macchina  
  rifinire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’: 
Le alunne realizzeranno una gonna a ruota misure reali ( una per gruppo di lavoro). 
Con l’insegnante di TDP progetteranno  un decoro da riprodurre sulla gonna con colori per la 
stoffa utilizzando varie tecniche(  pennarelli, Stencil ecc) 
Ogni passaggio della  progettazione verrà documentato fotograficamente per realizzare alla 
fine un TUTORIAL 
 
Tempi: II quadrimestre 20 ore 

 
 

METODOLOGIA 
 

Forme sociali di 
insegnamento/ 
apprendimento 

Divisione della classe in gruppi di lavoro ad abilità mista con ruoli differenziati a 
leadership distribuita. 
Le  consegne  e  le  spiegazioni  teoriche  sono  impartite  attraverso interventi frontali. 



 

 

Strategie di 
apprendimento/ 
insegnamento 

Brainstorming: fase iniziale per la raccolta delle idee 
Cooperative learning:  apprendimento  cooperativo  per  gruppi,  educazione  alla  
cittadinanza attiva. 
Learning by doing : apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta 
operatività laboratoriale. 
Didattica personalizzata:  ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto 
finale in misura proporzionale alle proprie capacità. 
Peer tutoring:  apprendimento tra pari 
 

Modalità: brainstorming, circle-time, ricerca-azione; cooperative learning, lezione interattiva 
e frontale, gruppi formali 
Si adotterà una didattica personalizzata in quanto ciascun allievo contribuirà alla realizzazione 
del prodotto finale in misura proporzionale alle sue capacità. 
 
 Spazi Aula, Laboratorio di moda e di informatica 

Strumenti e 
mediatori didattici 

Libri di testo, filmati, tablet, pc, Internet, foto, mappe, grafici.  
Strumenti: LIM; PC; programmi di progettazione libro digitale e cartaceo (Dida Pages/IBook 
Author); supporti multimediali e schede fornite dai docenti; materiali necessari alla 
realizzazione del prodotto finale. 
 

 
VALUTAZIONE  

 
Tipi di verifica e 
valutazione 

L’U.d.A. viene valutata sia in itinere, attraverso una valutazione del processo, mediante 
rubriche collegate alle competenze di riferimento,   che in fase finale, come valutazione del 
prodotto realizzato.                         
 La valutazione dell’U.d.A. consiste, quindi, nell’osservazione e registrazione del processo di 
sviluppo formativo degli allievi sulla scorta non solo dei risultati d’apprendimento, ma anche 
di altri fattori quali impegno, interesse, partecipazione, responsabilità, autonomia, 
cooperazione. 

 Gli strumenti di valutazione adottati sono: 
Ø rubriche di valutazione di processo e prodotto di seguito riportate 
Ø griglie di valutazione individuale dello studente nelle attività di gruppo 
 
Verifiche in itinere come strumento di valutazione degli apprendimenti per le discipline 
coinvolte 
Valutazione finale, attraverso una scheda di valutazione declinata per competenze 
selezionate dai dipartimenti afferenti all’UDA e un giudizio sintetico che attesti il grado 
complessivo di raggiungimento delle competenze europee. 

Autovalutazione  
Alla valutazione da parte dei docenti si affiancherà una fase metacognitiva di 
autovalutazione  realizzata dagli studenti attraverso la compilazione di schede individuali 
discusse con il docente. Tali attività faranno emergere, per ciascun alunno, le potenzialità, 
le criticità e gli obiettivi da raggiungere in futuro, in un’ottica di più matura consapevolezza 
del percorso formativo in fieri. 
 

 
 
 

 
 

 


