






,A.S, 2020-2021

PROGRAMMA DI STORIA

PIANO DELLE UDA

CLASSE 3^ A MADE IN ITALY

Prof,ssa Anna Maria Gargiullo

UDA 1

Titolo:
LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO
La mentalità europea fra Alto e Basso Medicevo
ll risveglio delle campagne
Commerci e città
lCsmuni

UDA 2

Titolo:
POTERI lN LOTTA: lL PAPATO CONTRO L'lfflPERO
Le Crociate: fede e commerci
[-'lmpero, la Chiesa e iComuni
lnnocenzo lll: la teocrazia papale
Federico ll

UDA 3

Titolo:
IL TRAI}IONTO DEL IfrEDIOEVO
La peste. Rivolte contadine e tumulti urbani, mentalità religiosa e mentalità urbana.
La crisidelTrecento
Gli Stati nazionali.
Lo scisma d'Occidente
La guena dei Cent'anni
Gli Stati regionali italiani
Le Signorie
La rivoluzione del pensiero nella cultura italiana: l'Umanesimo e il Rinascimento

UDA 4

Titolo:
NUOVI ORIZZONTI PER L'EUROPA
Le scoperte geografiche e l'entrata nell'età moderna
La conquista dell'America
Le civiltà precolornbiane : Àdaya,Atzech i e lncas.



UDA 5

Titolo:
L'ETA' DELLE GUERRE DI RELIGIONE
L'lmpero di Carlo V e le Guerre d'ltalia
La Riforma protestante (luteranesimo, calvinismo) e i cambiamenti nell'impero e nella
società
Lo scisma anglicano. La Controriforma
ll Concilio di Trento, l'inquisizione, I'indice dei libri proibiti, la Compagnia di Gesù
Lo scontro politico, economico e religioso tra Ia Spagna cattolica (Filippo ll) e l'
Inghilterra anglicana (Elisabetta l)
La Francia, le Guerre di religione e I'età di Richelieu
La guerra deiTrent'anni e il nuovo assetto geopolitico

UDA 6

Titolo:
Video-documentari di storia
Elisabetta I

Elisabetta le Filippo Il
Elisabetta l-sotto la maschera
llteatro in età elisabettiana
La reggia diVersailles
"Lo sporco e il pulito"
La vita alla corte diVersailles

L'insegnante

Prof.ssa Anna lvlaria Gargiullo

Le alunne

?,a*;UL{a*



PROGRAMMA D’INGLESE 

CLASSE III A – MADE IN ITALY - A.S. 2020 / 21 

INSEGNANTE: MARIAROSARIA CAPPIELLO 

UDA MACROLINGUA 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIMESTRE 

UDA 1 REVISION (Unit 0 – 1 - 2 – 3 – 4 – 7 – 9 – 10) 

 

FUNCTIONS Asking for and giving personal information; meeting people; telling the time. 

Asking and talking about likes and dislikes; agreeing and disagreeing; asking and 

talking about daily routines; asking and talking about free-time activities; asking for 

and giving directions; describing people’s appearances and personality; asking and 

talking about what people are wearing.  

Asking and talking about past actions. 

 

GRAMMAR 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

VOCABULARY 

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative (full and short forms); Short 

answers; Personal subject pronouns, Possessive adjectives, Demonstrative Pronouns 

and adjectives; Interrogative Pronouns; Articles: the /a/an; plural nouns; 

possessive’s; present simple verb HAVE GOT-possession (all forms); How many…..?  
Prepositions of time: in, at, on; Present Simple (all forms); Love, like, don’t mind, 

hate + -ing; Object pronouns; There is/There are; Some/Any; Prepositions of place; 

Prepositions of movement; Adverbs and expressions of frequency; Imperative; 

Be/Have got + physical characteristics; Present Continuous; Present Simple vs 

Present Continuous; Active and stative verbs. 

Past simple – be; There was/There were; Past simple – Can; Past simple – regular 

verbs – Positive; Past simple – irregular verbs – Positive; Past simple – regular and 

irregular verbs – Negative, questions and short answers. 

Everyday objects; Classroom objects; Days of the week; Seasons, months and dates; 

Countries and Nationalities, School subjects and school places; Jobs; Family. 

Routines; Free-time activities; Places in town; Transport; Appearance and 

personality adjectives; Clothes and accessories. 

 

UDA DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PENTAMESTRE 

 

UDA 2 ( Units 5 – 6 – 8 – 12 – 13)  

  

FUNCTIONS Offers and requests; Ordering food; Making and rejecting suggestions. 

Comparing people and things.  

Asking and talking about Future actions. 

 



GRAMMAR 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARY 

 

 

 

 

Countable and uncountable nouns; some and any; A few, a little, a lot/lots of, 

much/many, Too much/too many, not enough, How much? 

Time sequencers, Can for ability; Degrees of ability: modifiers; Can for permission 

and requests.  

Comparative and Superlative adjectives; Too, not enough. 

Describing places: house/flat; the ideal house. 

Future with the present continuous, the present simple, Be going to, Will. 

Food and drink; Portions and containers; Currencies and prices. 

Sports; Make and do; Entertainment; TV programmes; Years; Materials and colours. 

Houses; Things in a house. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 ETHICAL FASHION 

 A Contemporary Phenomenon: Ethical Fashion 

MICROLINGUA 

 UdA 1 COLOURS AND SHAPES 

 1 How to be fashionable  

 Obiettivi Conoscere le caratteristiche della moda. 

 2 Colours – The properties of colours 

 Obiettivi Conoscere la classificazione dei colori e comprenderne l’impiego nel disegno della 
moda. 

 3 Shapes and silhouettes 

 Obiettivi Riconoscere le forme e le linee principali nel disegno della moda. The human body  

 UdA 2  DETAILS 

 1 The Importance of Details in Clothes Design 

 Obiettivi Conoscere i principali dettagli di un capo di abbigliamento. 

 2 Closures and Fasteners – Buttons – Collars, Lapels and Cuffs – Necklines – Sleeves – 

Hemlines  

 Obiettivi Conoscere il lessico relativo alle parti principali di un capo di abbigliamento. 
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PROGRAMMA ANNUALE 

DELLA PROF. SSA FRANCESCA CICCIOLI 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSE Ili A 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

UDA 1: SICUREZZA NEI LABORATORI 

CONTENUTI: 

• Studio delle principali norme per la sicurezza sul lavoro 

• Uso dei dispositivi di protezione individuale durante l'attività laboratoriale 

• Studio della segnaletica di pericolo e di divieto 

UDA 2 : ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI 

CONTENUTI : 

• Modello base della gonna dritta 

• Trasformazione della gonna dritta 

• Preparazione del modello prototipo 

UDA 3 : IL CORPINO: DALLA BAS E ALLE VARIANTI 

CONTENUTI: 

• Rappresentazione grafica de l corpino 

• Corpino pro lungato al bacrno 

• 



• Vestito 

• Camicia 

• Camicia unisex 

UDA 4:LA MANICA: DALLA BASE ALLE VARIANTI 

CONTENUTI: 

• Rappresentazione grafica della manica 

• La manica a palloncino, a campana, a prosciutto 

• La manica pipistrello 

• La manica della camicia 

• La manica della camicia unisex 

UDA 5: LELEMENTI COMPLEMENTARI DI UN CAPO 

CONTENUTI: 

• ALLACCIA TURE 

• TASCHE 

• INTERNI 

UDA 6:SVILUPPO E TRASFORMAZIONE DEI MODEili BASE 

• Rappresentazione grafica delle scollature 

• Rappresentazione grafica dei colletti 

• Rappresentazione grafica delle maniche 

• Concetto di trasformazione 

• Regole per la rotazione delle riprese 

• Mimetizzazione delle riprese in motivi fantasia 

• Vestibilità 

• Linee e volumi 

UDA 7: PERCORSO DI PROGETTAZIONE MODELLISTICA 

CONTENUTI: 

• Studio delle tecniche di trasformazione e di sviluppo su capi d'abbigliamento 
• Lettura del figurino e/o del disegno piatto 

• Scheda tecnica 

• Costruzione grafica del capo 

• Simbologia grafica 

• Tecniche di piazzamento 



• Prototipo del capo 

UDA 8: LA GlACCA-VESTIB1LITÀ 

CONTEN UTI : 

• Tabelle valori vestibili tù 

• La giacca aderente 

• La giacca lenta 

lJ llA 9: LA CONFEZIONE 

C ONTF-.NUTI · 

• Operazioni pre li minari al la realizzazione del capo (scelta del tessuto, scelta dd materiale Ji 

merceria, ecc.) 

• Confe1ionc di semplici capi d 'abbigliamento 

• Campionature di pnrti dd capo d'abbigliamento 

• Scheda Opcr::itiva 

lldA 10:LA MODA ETICA (EDUCAZIONE C IVICA) 

• Operazioni prdiminari alla rl'.ali zzazione del capo (scelta del tessuto, scelta del materiale di 

merceria ec.:c.) 

• Confezione di semplici capi per le att ività sportive 

• l ampionat un: di parti dd capo d'abbigliamento 

• '-i<.:hl:da Operativa 

• ll ciclo di lavonviont.: industriale 

• l macchinari per la lavora;,ione industriale 

~ docente f (,(M,&;;, é ( &_c 1 .. 

Le alunne 
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   “INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

            ANNO SCOLASTICO: 2020/2021        DOCENTE: NADIA GARDINI                

 CLASSE 3° A  

    • La cartella tessuti

    • Il PLAT giacca da donna con tessuti fantasia

    • La rappresentazione della testa di profilo

    • L’evoluzione del corpetto

    • Il plat del corpetto

      LA COSTRUZIONE DEL FIGURINO

    • Dalla figura umana al figurino

    • La rappresentazione della figura umana su griglia

    • Dal figurino alla figura dal vivo

    • La costruzione del volto: frontale e di profilo

    • Il chiaroscuro

    • Schemi: come rappresentare gli occhi e i capelli

    • Come rappresentare il naso e la bocca

    • Il Moodboard, come fare le ricerche di immagini e come creare una “ Tavola di stile”

    • Il panneggio: come rappresentare un tessuto in chiaroscuro

    • Disegnare un outfit

    • Studio e rappresentazione delle mani

    • Disegnare un tubino

    • Ideazione e rappresentazione di un bozzetto



    • Dallo schema a filo alla costruzione del figurino

    • Studio degli arti superiori

    • Studio degli arti inferiori e del piede

    • Come ideare e disegnare una tuta

    • Rappresentazione delle scarpe da ginnastica

    • Ideazione e rappresentazione di una linea di sneakers ispirate ad un artista a piacere

    • Il Denim: collezione denim

    • I fiori: come rappresentare i fiori

    • Ideazione e rappresentazione di una mini collezione con tema floreale

    • Rappresentazione delle basi in movimento

    • Disegnare i capelli

    • Il pizzo: rappresentazione del pizzo

    • Il velluto: rappresentazione del velluto

    • Il tartan: rappresentazione del tartan

    • La seta: rappresentazione della seta

    • La pelle e la pelliccia: rappresentazione grafica

      EDUCAZIONE CIVICA

    • La moda etica e sostenibile: ideazione e creazione di una tuta

      Progettazione di una mini collezione ispirata alla moda etica e sostenibile, volta a creare

una tuta con la realizzazione di: Moodboard, Bozzetti, Figurino Definitivo, Plat.

La Docente                                                                                                         Le Alunne

Nadia 

Gardini

Firmato 

digitalmente da 

Nadia Gardini 
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• Vestito 

• Camicia 

• Camicia unisex 

UDA 4:LA MANICA: DALLA BASE ALLE VARIANTI 

CONTENUTI: 

• Rappresentazione grafica della manica 

• La manica a palloncino, a campana, a prosciutto 

• La manica pipistrello 

• La manica della camicia 

• La manica della camicia unisex 

UDA 5: LELEMENTI COMPLEMENTARI DI UN CAPO 

CONTENUTI: 

• ALLACCIA TURE 

• TASCHE 

• INTERNI 

UDA 6:SVILUPPO E TRASFORMAZIONE DEI MODEili BASE 

• Rappresentazione grafica delle scollature 

• Rappresentazione grafica dei colletti 

• Rappresentazione grafica delle maniche 

• Concetto di trasformazione 

• Regole per la rotazione delle riprese 

• Mimetizzazione delle riprese in motivi fantasia 

• Vestibilità 

• Linee e volumi 

UDA 7: PERCORSO DI PROGETTAZIONE MODELLISTICA 

CONTENUTI: 

• Studio delle tecniche di trasformazione e di sviluppo su capi d'abbigliamento 
• Lettura del figurino e/o del disegno piatto 

• Scheda tecnica 

• Costruzione grafica del capo 

• Simbologia grafica 

• Tecniche di piazzamento 



• Prototipo del capo 

UDA 8: LA GlACCA-VESTIB1LITÀ 

CONTEN UTI : 

• Tabelle valori vestibili tù 

• La giacca aderente 

• La giacca lenta 

lJ llA 9: LA CONFEZIONE 

C ONTF-.NUTI · 

• Operazioni pre li minari al la realizzazione del capo (scelta del tessuto, scelta dd materiale Ji 

merceria, ecc.) 

• Confe1ionc di semplici capi d 'abbigliamento 

• Campionature di pnrti dd capo d'abbigliamento 

• Scheda Opcr::itiva 

lldA 10:LA MODA ETICA (EDUCAZIONE C IVICA) 

• Operazioni prdiminari alla rl'.ali zzazione del capo (scelta del tessuto, scelta del materiale di 

merceria ec.:c.) 

• Confezione di semplici capi per le att ività sportive 

• l ampionat un: di parti dd capo d'abbigliamento 

• '-i<.:hl:da Operativa 

• ll ciclo di lavonviont.: industriale 

• l macchinari per la lavora;,ione industriale 

~ docente f (,(M,&;;, é ( &_c 1 .. 
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