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Unità di Apprendimento n.1

Titolo: elementi fondamentali del disegno

Competenze Abilità Conoscenze

Realizzare disegni tecnici
e/o artistici, di prodotti o
parti  semplici  ,
utilizzando  le
metodologie  di
rappresentazione grafica
e gli strumenti
tradizionali più idonei.

Leggere e realizzare un 
semplice disegno tecnico 
e/o    artistico.

Conoscenze spazio- 
grafiche propedeutiche 
all’apprendimento del 
disegno.

Materiali per il disegno e 
codici comunicativi.

Norme tecniche per il 
disegno

Elementi di geometria 
descrittiva.

Tecniche di disegno e 
rappresentazione grafica.

Unità di Apprendimento n. 2

Titolo: realizzazione di figurini statici

Competenze Abilità Conoscenze

Realizzare disegni  di 
figurini  utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica 
e gli strument  
tradizionali più idonei.

Realizzare disegni  di figurini  
utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti  tradizionali più 
idonei.

Anatomia della figura umana
Conoscere i canoni 
proporzionali antichi e 
moderni per la realizzazione 
della figura.

Utilizzare correttamente 



gli strumenti del disegno 
più adeguati.

Unità di apprendimento n.3

Titolo:colore

Competenze Abilità Conoscenze

Realizzare disegni di 
figurini colorati , 
utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica 
e gli strumenti 
tradizionali più idonei.

Saper scegliere gli 
accostamenti di colore più 
idonei al progetto da 
realizzare.

Cominciare ad utilizzare in 
modo corretto i pastelli per 
creare un effetto 
chiaroscurale

Elementi di base della teoria 
del colore.

Principi della tecnica del 
chiaroscuro

Unità di Apprendimento n.4

Titolo: plat tecnici

Competenze Abilità Conoscenze

Realizzare disegni tecnici
di   prodotti o parti 
semplici e consuete, 
utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica 
e gli strumenti 
tradizionali più idonei.

Impiego corretto degli 
strumenti di base del disegno 
tecnico

Saper leggere un figurino 
o un’immagine per 
realizzare il plat tecnico 
del capo ( gonna e/o 
corpetto)
Saper riconoscere le 
tipologie delle gonne

Saper rendere 
graficamentei particolari 
sartoriali

Principi del disegno tecnico
Caratteristiche e impiego degli 
strumenti di base del disegno

Acquisire ordine, pulizia del 
tratto grafico

 codici  comunicativi grafici

Unità di Apprendimento n.5

Titolo: Prima  UDA Rappresentazione grafica e materica di un figurino con gonna



Competenze Abilità Conoscenze

Realizzare disegni  di 
figurini  utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica 
e gli strument  
tradizionali più idonei.

Realizzare disegni  di figurini  
utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti  tradizionali più 
idonei.

Corrette proporzioni  della 
figura umana

Utilizzare correttamente 
gli   strumenti del disegno
più adeguati.

Conoscere le trasformazioni 
sartoriali della gonna base

Unità di Apprendimento n.6

Titolo: scheda tecnica

Competenze Abilità Conoscenze

Corredare i disegni 
tecnici realizzati con 
corrette schede 
tecniche

Realizzare, guidati una scheda 
tecnica  in base al figurino 
proposto

Codici comunicativi verbali e/o 
grafici

Lessico e fraseologia del 
settore

Unità di Apprendimento n.7

Titolo: progettazione - variazioni su un capo base

Competenze Abilità Conoscenze

Realizzare disegni tecnici
di   prodotti o parti 
semplici e consuete, 
utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica 
e gli strumenti 
tradizionali più idonei. 
Realizzare attraverso 
questi strumenti una 
semplice mini collezione 
con i capi studiati.

Reperire dati e informazioni 
da manuali tecnici e dal web

Saper utilizzare le conoscenze 
acquisite per incominciare a 
progettare graficamente un 
outfit

Utilizzare correttamente 
gli  strumenti del disegno
più adeguati.

Principi del disegno tecnico

Principi della tecnica del 
chiaroscuro
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