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COMPETENZA/E

SEZIONE

ATS

1. Ideare
2. Costruire
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

Abilità

AFSDGFV
1.

Conoscere e creare i
Ideare e creare il cartamodello dei
cartamodelli dei vari tipi di colletti e la loro confezione.
colletti

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
Lezione partecipata
Riconosce i vari tipi di colletti
con apprendimento
e la loro creazione grafica e
cooperativo
realizzazione. Realizzare il
cartamodello di una camicia
Uso di laboratori
con i vari particolari della
camicia (colletto, polsini,
maniche, abbottonature, ecc),
confezione

Scritta e pratica:
1° quadrimestre
costruzione di semplici
tracciati inerenti
l’argomento trattato
Domande a risposte
aperte e chiuse sull’uso
degli strumenti

2.

Studio della camicia partendo Ideare e creare il cartamodello della
dal tracciato del corpino a
camicia e la sua confezione
sacco

3.
Corpino base e anatomico

Realizzare il cartamodello di Lezione partecipata
una camicia con i vari
con apprendimento
particolari della camicia
cooperativo
(colletto, polsini, maniche,
abbottonature, ecc), confezione Uso di laboratori

Studio e realizzazione del corpino
base anatomico con relativa manica.
Studio di modalità di rotazione delle
riprese e realizzazione di varianti del
corpino anatomico ottenute ruotando
o spostando le riprese dello stesso al
fine di ottenere modelli diversi
utilizzando lo stesso tracciato base
come modello di partenza

Realizzare il cartamodello di
un corpino anatomico con i
vari particolari della
confezione
Esercitazione sulla rotazione
delle riprese

Esercitazione mediante la
Lezione partecipata
realizzazione di tracciati
con apprendimento
diversi con diversi valori e
cooperativo
mediante la confezione di capi
con e senza vestibilità al fine di Uso di laboratori
vederne le differenze.

Scritta e pratica:
1° quadrimestre
costruzione di semplici
tracciati inerenti
l’argomento trattato
Domande a risposte
aperte e chiuse sull’uso
degli strumenti

Lezione partecipata Scritta e pratica:
1°/2° quadrimestre
con apprendimento costruzione di semplici
cooperativo
tracciati inerenti
l’argomento trattato
Uso di laboratori
Domande a risposte
aperte e chiuse sull’uso
degli strumenti

4.

Studio della vestibilità e
sviluppo taglie

Studio del concetti di vestibilità,
significato, distribuzione e
applicazione. Studio dello sviluppo
taglie, metodi e varianti.

5.

Abito a tubino

Studio del passaggio dal corpino
Esercizi mediante tracciati con Lezione partecipata
anatomico all’abito a tubino.
inserimento della vestibilità nel con apprendimento
Realizzazione dei tracciati delle varie tubino e di modifiche di alcune cooperativo
fasi di passaggio dall’abito a sacco al parti come lo scollo, le
tubino di linea aderente, lenta e
maniche, ecc.
Uso di laboratori
semilenta comprensivo di tutte le parti
che lo compongono (paramonture,
adesivi, ecc)

Scritta e pratica:
1°/2° quadrimestre
costruzione di semplici
tracciati inerenti
l’argomento trattato
Domande a risposte
aperte e chiuse sull’uso
degli strumenti

Scritta e pratica:
2° Quadrimestre
costruzione di semplici
tracciati inerenti
l’argomento trattato
Domande a risposte
aperte e chiuse sull’uso
degli strumenti

6.

Predisporre il progetto per la
realizzazione
di prodotti anche
relativamente complessi
sulla base di specifiche di
massima
riguardanti i materiali, le
tecniche di
lavorazione, la funzione e le
dimensioni,
valutando i pro e i contro
delle diverse
soluzioni.

Identificare e formalizzare le
richieste del cliente in contesti
di lavoro.
Identificare le soluzioni possibili
e le diverse ipotesi progettuali.
Individuare gli impianti e le
macchine; scegliere gli utensili e
i parametri di lavorazione per la
realizzazione del manufatto in
relazione alle caratteristiche dei
materiali e alle specifiche di
prodotto, ai costi e alle
tolleranze di lavorazione in
contesti di solito prevedibili.
Redigere ed interpretare
distinte base e cicli di
lavorazione in differenti
contesti di lavoro.
Predisporre preventivi di
massima dei costi di
realizzazione.
Comprendere, interpretare ed
applicare normative rilevanti in
relazione all’area di attività
anche con riferimento alla
sicurezza.
Identificare e interpretare
modelli o esempi storico
stilistici dell’idea da realizzare,
ove rilevanti.

Classificazione dei
materiali.
Controlli sui materiali sui
semilavorati e sui prodotti.
Tecniche di lavorazione
specifiche.
Normative rilevanti in
relazione all’area di
attività.
Strumenti di ricerca
tradizionali e informatici.
Caratteristiche di
funzionamento e
specifiche di macchine e
impianti in riferimento
all’area di attività.

Lezione partecipata
con apprendimento
cooperativo

2° Quadrimestre

Uso di laboratori
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