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Obiettivi conseguiti: 

CONOSCENZE 

- Conoscere i principali canoni proporzionali dall’antichità a oggi. 
- Conoscere la struttura del corpo umano e i suoi particolari 
- Conoscere i rapporti proporzionali del figurino moda.
- Conoscere i metodi facilitati per la rappresentazione della figura.
- Conoscere le trasformazioni del capo nella sua evoluzione storica.
- Conoscere gli elementi sartoriali e i materiali in base alle occasioni d’uso e al tema 

di tendenza
- Conoscere le qualità stilistiche dei vari modelli di corpetti, giacche, pantaloni e 

gonne
- Conoscere i vari accessori da abbinare ai capi di abbigliamento: borse e scarpe

CAPACITA’

- Saper utilizzare i metodi facilitati per la rappresentazione: la griglia, la struttura a 
filo, e il manichino. 

- Saper rappresentare i particolari del corpo umano
- Saper rappresentare la figura in forma statica e in movimento
- Saper rappresentare il capo sulla figura rispettando la vestibilità specifica del 

modello
- Saper utilizzare le tecniche grafico-pittoriche per la rappresentazione del capo.

COMPORTAMENTI

-   Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo
- Applicare  le  giuste  metodologie  per  ottimizzare  tempi  e  risultati  della

progettazione.
- Potenziare  il  metodo  di  lavoro  attraverso  un  approfondimento  dei  momenti  di

ricerca e sperimentazione.
- Rapportarsi con gli insegnanti e con i compagni in modo corretto.

Contenuti 

Modulo 1 – Progettazione personale della cartellina
• Studio e realizzazione della cartellina personale. Analisi, rough e layout in 

formato A4 verticale.

Modulo 2 – Il Corpetto
• Studio e varianti di 6 corpetti partendo da uno schema base. Tecniche: matita e

china.

Modulo 3 – Corpetto: “!modelli sport & street”
• Studio a mano libera di un corpetto in denim elasticizzato con ampio scollo a 



corolla e maniche corte a palloncino. Realizzazione del plat. Texcniche miste: 
matite colorate e china

Modulo 4 – Giacche e giacconi: “modelli pret a porter”
• Studio a mano libera sul manichino di tre linee di giacche: aderente, lenta e 

semilenta. Tecnica coloristica: china.

Modulo 5 – Giacche e giacconi: “modelli couture”
• Studio a mano libera sul manichino di tre linee di giacche: aderente, modellata 

e semilenta. Tecnica coloristica: china.

Modulo 6 – Giacche e giacconi: “modelli glam &cool”
• Studio a mano libera sul manichino di tre linee di giacche:ampia, modellata, 

destrutturata, asimmetrica.Tecnica coloristica: china.

Modulo 7 – Disegni tecnici di giacche
• Studio a mano libera di modelli di giacche classiche in piano.Tecnica coloristica: 

china.

Modulo 8 – Accessori per la moda: modelli pret a porter
• Studi di calzature: ballerina, chanel, mocassino, stivali e stivaletti, polacchetto 

con cerniera o elastico, tronchetto. Tecniche miste: matita e china.

Modulo 9 – Accessori per la moda: modelli couture
• Studi di calzature: sandali gioiello, stivaletto con bottoniera a punta Charleston 

a stiletto.  Tecniche miste: matita e china.
• Studi di borsette: pochette rigida, trousse, busta a fisarmonica. Tecniche 

miste:matita e china.  

Modulo 10 – Accessori per la moda: modelli glam & cool 
• Studi di calzature: zeppe, plateau, all star, adidas, stivaletti, anfibi, stivaletti. 

Tecniche miste: matita e china.
• Studi di borsette: sacca, zainetto, borsone, tracolla, shopper, body bags.  

Tecniche miste:matita e china.  

Modulo 11 – Tailleur donna
• Studi di pantalone, giacca e accessori (calzature e borsette). Completo modelli 

pret a porter. Tecniche miste: matite colorate e china.

Modulo 12 – Tailleur donna
• Studi di pantalone, giacca e accessori (calzature e borsette). Completo modelli 

couture. Tecniche miste: matite colorate e china.

Modulo 13 – Tailleur donna
• Studi di pantalone, giacca e accessori (calzature e borsette). Completo modelli 

glam & cool. Tecniche miste: matite colorate e china.

Modulo 14 – UDA: cuscino d’arredamento 
• Studio di un cuscino d’arredamento attraverso rough, prove di colorazione, 

definitrivo 30 x 30 cm e ambientazione. Tecniche miste: matite colorate e 
pennarelli.



Metodi di insegnamento  
Tipo di attività:      (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3
Lezione frontale  X
Lezione interattiva X
Lavoro individuale      X
Lavoro di coppia X
Lavoro di gruppo      X
Discussione X

Il metodo didattico prevede: 
Durante  l’anno  scolastico  si  è  privilegiato  lo  sviluppo  di  esercitazioni  che
avessero valenza progettuale e professionale, integrando le loro conoscenze e
competenze grafiche con qualche verifica pratica.
Alla fase teorica si è aggiunta la discussione e l’approfondimento di tematiche
di  particolare  interesse  per  il  gruppo  classe  che  diventavano,  spesso,
argomento del progetto richiesto.

Mezzi e strumenti di lavoro
Spazi: 
- Laboratorio moda
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