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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE
COMPETENZA/E

progettazione tessile – abbigliamento, moda e costume

3^ A-B

TESSILE SARTORIALE

SEZIONE

AMPLIARE: Educare alla ricerca, attraverso le differenti fonti e forme d’informazione.
IDEARE: Saper tradurre graficamente le proprie idee
DISEGNARE: Saper scegliere quali strumenti utilizzare e quali tecniche di rappresentazione grafica applicare per una corretta e personale proposta progettuale.

Esiti di apprendimento attesi

Metodo
Strumenti

n.

Il disegno:
strumenti e
materiali

Conoscenze

Abilità

Atteggiamenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi

AMPLIARE: Educare alla ricerca, attraverso le METODO: Lezione
Strumenti, materiali e Adottare metodi e tecniche di
frontale e
metodi per la
rappresentazione visiva diversi per differenti fonti e forme d’informazione.
visualizzazione del
la visualizzazione della forma –
IDEARE: Saper tradurre graficamente le proprie attività di
progetto e del prodotto figura anche con software dedicati. idee
con metodi tradizionali e
laboratorio di
DISEGNARE: Saper scegliere quali strumenti
digitali.
Visualizzare variantature
cromatiche, textures e mercerie in utilizzare e quali tecniche di rappresentazione disegno, lavoro e
grafica applicare per una corretta e personale
Software specifici di
funzione delle peculiarità estetiche
proposta progettuale.
ricerche di gruppo.
settore.
e tecnico - funzionali del prodotto
anche con software dedicati.

Scritto/Grafica
Orale
Pratico

1° e 2° quadrimestre

Il disegno
per la
moda:
presentazio
ne

Tecniche di
comunicazione di
concept, mood e
dell’idea visiva per la
presentazione dei
manufatti artigianali.
Software specifici di
settore

Moda e
Costume

Utilizzare pubblicazioni tecniche di AMPLIARE: Educare alla ricerca, attraverso le STRUMENTI
differenti fonti e forme d’informazione.
settore e campionari per
Materiale per il
individuare le tendenze nella
IDEARE: Saper tradurre graficamente le proprie
disegno . Strumenti
moda.
idee
informatici,
DISEGNARE: Saper scegliere quali strumenti programmi spefici
Creare mood, cartella colori e
utilizzare e quali tecniche di rappresentazione (Photoshop) web,
tessuti e preparare briefing
grafica applicare per una corretta e personale
riviste e libri,video,
proposta progettuale.
film.

Canali di comunicazione Riconoscere l’evoluzione storica dei AMPLIARE: Educare alla ricerca, attraverso le SPAZI
differenti fonti e forme d’informazione.
e informazione della
modelli e degli stili creativi della
moda
produzione artigianale nazionale e
IDEARE: Saper tradurre graficamente le proprie Laboratorio di
internazionale.
disegno, e
idee
DISEGNARE: Saper scegliere quali strumenti
utilizzare e quali tecniche di rappresentazione
grafica applicare per una corretta e personale
proposta progettuale.

modellistica,
laboratorio

Scritto/Grafica
Orale
Pratico

Scritto/Grafica

Pratico

informatico, aula LIM.

Tecniche di
Scegliere tecnologie dei materiali e AMPLIARE: Educare alla ricerca, attraverso le
rappresentazione grafica processi di lavorazione in funzione differenti fonti e forme d’informazione.
di materiali naturali e
delle tipologie e della qualità dei
IDEARE: Saper tradurre graficamente le proprie
armature tessili per la prodotti.
idee
progettazione di
manufatti tessili
DISEGNARE: Saper scegliere quali strumenti
utilizzare e quali tecniche di rappresentazione
abbigliamentari.
grafica applicare per una corretta e personale
proposta progettuale.
Software specifici di
settore.

Scritto/Grafica

Comunicare
l’immagine

Segni convenzionali
della modellistica nel
disegno in piano.

Scritto/Grafica

Fasi del processo
progettuale e
realizzazione del
prototipo., Software
specifici di settore.

Scegliere tecnologie dei materiali e
IDEARE: Saper tradurre graficamente le proprie
processi di lavorazione in funzione
idee
delle tipologie e della qualità dei
prodotti.
DISEGNARE: Saper scegliere quali strumenti
utilizzare e quali tecniche di rappresentazione
grafica applicare per una corretta e personale
proposta progettuale.

1° e 2° quadrimestre

Orale

Il settore
T/A tra
creatività e
industria

AMPLIARE: Educare alla ricerca, attraverso le
differenti fonti e forme d’informazione.

1° e 2° quadrimestre

1° e 2° quadrimestre

Orale
Pratico

1° e 2° quadrimestre

Orale
Pratico
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