
                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5 AM   a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -  

M. Contadini - A. Marcuccini - A. P. Cardinali 
Edizioni EURELLE e ELLEDICI 
 

       

 

1. L’uomo e il senso della vita 
 

- Il concetto di "crisi" alla luce dell'attuale pandemia 

- L’uomo davanti alla crisi: sfida assurda o occasione di cambiamento? 

- L'importanza di stabilire valori condivisibili in una comunità 

- Riscoprire l'essenziale: il vero senso del Natale ai tempi del Covid  

- Le scelte della vita e il desiderio di ricerca della verità  

- Aprirsi al futuro: come affrontare i limiti e gli ostacoli lungo il cammino della propria 

esistenza 

- Crescere nella consapevolezza: speranze e insegnamenti che possono nascere 

dall’esperienza della pandemia  

- Alla ricerca della felicità autentica: scoprire l’essenziale che è invisibile agli occhi 

 

 

2. Fondamenti della vita e della morale cristiana 
 

- Shoah: un viaggio nella memoria per continuare a risvegliare la coscienza 

- La musica come espressione di resilienza nei campi di concentramento 

- "Solo l'amore crea": Massimiliano Kolbe, una luce nel buio di Auschwitz 

- Storia del popolo di Israele: breve excursus dalle origini alla diaspora  



 

- Il rispetto dei diritti inalienabili della persona  

- Dottrina Sociale della Chiesa: il principio del "Bene comune". Vivere nella società alla luce 

della prospettiva cristiana 

- Il principio del "Bene comune" e sue forme di applicazione odierne durante la pandemia  

- La promozione  del "Bene comune" per costruire un umanesimo integrale e solidale 

- Il valore della vita: ma quando inizia la vita?  

- Etica della vita: il senso e il mistero della vita umana  

- La custodia della vita e l'importanza di investire sulle cure prenatali  

- L’etica della responsabilità: aborto e tutela della vita nascente.  

- La questione del fine vita ed dell’eutanasia: diritto alla vita o diritto alla morte? 

- “Nessuno uccida Caino”: la pena di morte alla luce del rispetto della sacralità della vita 

umana 
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Programma di Ideazione, progettazione e 
industrializzazione dei prodotti moda  
5A moda IIS Carducci Via Asmara 28 
Roma 

 

 I linguaggi della moda. Interpretazione di diversi temi stilistici 

 Icone della moda 

 Iter ideativi 

 Progetto e produzione del prodotto moda 

 Aree di prodotto 

 Ecologia e materiali 
 

 Uso di Adobe Photoshop per la moda 
 

 

Libro di testo Il Prodotto Moda Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione Autori: L Gibellini - R. 

Schiavon - C.B. Tomasi - M. Zupo 

Prof. Carmine Gigante 

 

  
 

 

 



 
Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Carducci” 

Roma 

Istituto Tecnico Sistema Moda 

 

CLASSE V sez. AM              A.S. 2020/2021         PROGRAMMA DI INGLESE 

    

 

Unità 

 

Titolo 

 

Contenuti grammaticali 

e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

GRAMMAR 

 

REVISION 

 

AND  

 

FUNCTIONS 

 

 

 

 

 

 

Revisione delle forme ed usi dei 

tempi verbali e della sintassi 

 

Parlare e scambiare informazioni 

su abitudini e attività del tempo 

libero e riferiti agli ambiti tecnici 

specifici. 

Descrivere ed esprimere attività 

preferite, ciò che si ama o non si 

ama. Parlare delle attività 

quotidiane. Descrivere e parlare 

di ciò che sta succedendo, di 

eventi passati. Descrivere aspetti 

e tendenze riferiti al mondo della 

moda. Fare paragoni ed esprimere 

preferenze. Mettere a confronto 

azioni di routine con azioni in 

corso di svolgimento ed aspetti 

storici. 

Fare proposte. Regole 

ortografiche. 

Parlare di periodi storici ed 

artistici e del costume. 

 

Libro di testo adottato:   KEEP UP WITH FASHION. A Creative approach to English 

CLITT 

 

 

Module 7. A short history of costume 

The effects of the French revolution on Costume 

Fashion during the Romantic Age 

The Victorian Age 

• The Gibson Girl 

The Edwardian Age 

Fashion in the 60s 

The Hippie Movement  

Denim  

Where is fashion going? 

Dal sito https://fashionhistory.fitnyc.edu/1890-1899/  

https://fashionhistory.fitnyc.edu/1890-1899/


• Fashion History: 1890 – 1899 

 

Module 1. What is fashion? 

Famous fashion designers of our times 

• Yves Saint Laurent 

• Pierre Cardin 

• Christian Dior 

• Ralph Lauren 

• Donatella Versace 

• Calvin Klein 

• Giorgio Armani 

• Coco Chanel 

 

Module 4. Garments: observation and description 

The Shirt through history 

 

Da materiale fornito e strutturato dall’insegnante: 

 

SYNTHETIC FIBERS 

Dal sito https://fashionhistory.fitnyc.edu/aniline-dyes/  

• Fashion History: “Aniline Dyes” 

 

THE FASHION INDUSTRY 

            Visione del programma Rai "Passato e Presente" dal titolo "L'Italia dei Consumi 

 

THE FASHION SHOWS 

Analisi e commento dell’articolo “Il Corpo e gli Abiti” dalla rivista on-line “Vitamine 

Vaganti” n. 81 del 26 settembre 2020 

 

 

FAST FASHION AND ETHICAL FASHION 

 

• Fast fashion and low-cost brands (materiale fornito dall’insegnante in fotocopia) 

• The problem with fast Fashion (dal sito: https://www.huffpost.com/entry/problem-

fast-fashion_n_57ebfeafe4b0c2407cdb22c0?guccounter=1) 

• Ethical Fashion (materiale fornito dall’insegnante in fotocopia) 

 

 

 

Roma, 7 giugno 2021 

 

 

       Gli Studenti       La Docente 

 

____________________________         prof.ssa Paola Nanni 

 

____________________________    _____________________ 

  

_____________________________ 

https://fashionhistory.fitnyc.edu/aniline-dyes/
https://www.huffpost.com/entry/problem-fast-fashion_n_57ebfeafe4b0c2407cdb22c0?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/problem-fast-fashion_n_57ebfeafe4b0c2407cdb22c0?guccounter=1


PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2020-2021 Classe 5AM

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Verde” Vol. 4A di Barozzi Editore: Zanichelli

Unità didattiche Obiettivi

Limiti Saper dare una definizione qualitativa di limite, capirne il concetto e saperne calcolare il valore, anche nel caso 
di forme indeterminate.

Derivate Saper definire il concetto di rapporto incrementale, saper calcolare la derivata di alcune funzioni molto semplici 
a partire da tale concetto e conoscere le derivate delle principali funzioni matematiche.

Funzioni Conoscere il concetto di funzione, dominio e codominio, saper trovare e calcolare gli asintoti orizzontali e 
verticali di una funzione e saperne tracciare il grafico.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi. Dagli 
argomenti viene escluso il calcolo degli integrali. Il resto rimane uguale.



Programma di Tecnologie dei materiali e 
dei processi produttivi e organizzativi 
della moda 
5A moda IIS Carducci Via Asmara 28 
Roma 

 

Innovazioni in campo tessile 

 Le nuove materie prime 

 Uso innovativo di materiali tradizionali 

 Dalla filatura alla confezione: le innovazioni 
 

Tessili tecnici 

 Introduzione ai tessili tecnici 

 Abbigliamento da lavoro e per lo sport 

 Benessere, salute e non solo 
 

Operare nel settore tessile 

 Cenni di Produzione, costi e prezzi 
 

 

Libro di testo Tecnologie applicate ai Materiali e ai processi produttivi 

 

Prof. Carmine Gigante 
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