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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili e Abbigliamento

DISCIPLINA

3^

CLASSE
COMPETENZA/E

B TS

SEZIONE

1. Ideare
2. Costruire
Esiti di apprendimento attesi

Metodo

1. ……..
n.

Conoscenze

Abilità

Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
1.

Ideare manufatti e
Selezionare e gestire i processi della Lezione frontale Test a risposta
multipla vero e falso
1°/2°
campionature individuando i
partecipata
produzione
tessile-sartoriale
in
strumenti materiali
tipici del tessuti e gli accessori più
AFSDGFV
risposta
aperta
quadrimestre
Apprendimento
rapporto ai materiali e alle tecnologie
grafici di progetti in
settore di riferimento.
idonei.
cooperativo
specifiche
scala 1:1 - 1:2 e 1:5
Comprendere le regole della
Uso di strumenti
Realizzazione di
costruzione di tracciati e
multimediali
prototipi e
cartamodelli artigianali e
Uso di laboratori manufatti di
industriali. (gonne,pantaloni)
campionature
Riconoscere

2.

Rilevazione delle misure sul
soggetto per la realizzazione
della corpino a sacco e della
tunica

Sviluppare il tracciato base
della camicia con le relative
trasformazioni
Piazzamento e calcolo del
consumo.
Costruzione del tracciato della Studio degli elementi che la
compongono: abbottonature
camicia a sacco, camicia di
- colli – sparati- polsini
tipo maschile, allacciature,
colli, polsini,, tipi di maniche.

Applicare le tecniche di lavorazione Lezione frontale Produzione di
grafici.
idonee alla realizzazione di prototipi e partecipata
Apprendimento
campionature.
cooperativo
Ideare modelli di camicia sapendo
scegliere le tiplogie di tessuto adatto al Uso di strumenti
multimediali
modello da realizzare.

3.

Confezione di prototipi e di
complementi in teletta o
tessuto.

4.

Rilevazione delle misure sul Realizzare un prototipo in
soggetto per la realizzazione taglia completo di tutti gli
della camicia .
elementi che compongono la
Vestibilità modellistica
camicia.
Conoscere come calcolare il
consumo nel rispetto delle
regole del piazzamento e
delle
caratteristiche
del
tessuto.
Conoscere gli strumenti di
base e i macchinari utilizzati
nella diversa fase della
produzione di tessuti e di capi
di abbigliamento.Conoscere il
funzionamento
di
apparecchiature e macchinari
del settore

Individuare
gli
elementi
che
compongono il progetto
Comprendere
le
regole
della
costruzione
Riconoscere i materiali idonei in
rapporto alle caratteristiche estetiche
e tecniche del progetto da realizzare.

Hardware e software
Riconoscere
situazionidi di
settore:
rischio negli ambienti di
Programma Cad Cam
lavoro

Conoscere la terminologia di base e
gli elementi che lo compongono.

5.

Costruire vari cartamodelli e Conoscere le tecniche di lavorazione Apprendimento Realizzazione
artigianali ed industriali di base
prototipi
relative trasformazioni
cooperativo
manufatti
comprensivi di codifica e
Uso di strumenti campionature
dritto filo. Confezione finale.
multimediali

Eseguire la costruzione del modello su
misura comprensivo di codifiche e D:F
e realizzare l'industrializzazione.
Produrre schede tecniche comprensive
di plat

1°/2°
quadrimestre

di
e
1°/2°
di quadrimestre

2° quadrimestre

Il docente
prof.Edi Scaglioni
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

