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     “INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021        DOCENTE: NADIA GARDINI

CLASSE 2° A

• Il Plat del corpetto base

• Il plat in scala 1:5 della gamba del fuseaux taglia 42"

• Esercitazione sul disegno di una giacca da donna

• Scheda e storia del corpetto

• I diversi tipi di scollatura

COSTRUZIONE DEL FIGURINO

• Schema di costruzione del figurino umano

• Il figurino femminile e il figurino maschile fronte lato e retro

• Dal figurino alla figura umana

• Costruzione del figurino su griglia modulare da 0 a 9

• Costruzione del volto: frontale e di profilo

• Disegnare il viso dettagliato e in proporzione (occhi, naso, bocca)

• Le tecniche di chiaroscuro



• Il panneggio: rappresentazione grafica e in chiaroscuro di un tessuto

• Il plat della gonna a ruota con chiaroscuro

• Panneggio e luce: disegno dal vero dal manichino al chiaroscuro

• La gonna a balze in chiaroscuro

• Lo schema a filo

• Schema a filo di un figurino in costume da bagno

• Studio e rappresentazione grafica delle mani

• Studio del busto: dal manichino al vestito

• Studio del corpetto indossato

• Il colore: colori primari, secondari e terziari, e il cerchio cromatico di Itten

• Disegno floreale Art Nouveau

• Studio delle basi in movimento

• Studio dei figurini in posizioni diverse

• Come disegnare i capelli

• Studio anatomico come rappresentare i piedi

• Studio e rappresentazione grafica di un pigiama



• Il Moodboard, come effettuare una ricerca di immagini e come costruire 

una “ Tavola di Stile”

EDUCAZIONE CIVICA

• La moda etica e sostenibile: Dalla plastica al pile, come dalla plastica 

rigenerata si possano produrre fibre tessili.

• Progetto “Il mio pigiama”, ideazione e creazione di un pigiama in pile. 

Ispirazione+Moodboard+Plat

• Scheda ciclo di lavorazione del pigiama in pile
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• Prolungato al bacino 

• Il vestito 

• Scheda tecnica 

• Codifica modello 
• Realizzazione plat 

UDA 4: I COLLI 

CONTENUTI: 

• Collo alla coreana 
• Collo piatto per can1icia 

UDA 5 : IL CORPETTO ADERENTE IN VITA 

CONTENUTI: 

• Calcolo dei settori 
• Base del corpetto modellato 
• Prolungato al bacino 
• Il vestito 
• Scheda tecnica 
• Codifica modello 
• Realizzazione plat 

• 

UDA 6 : TRASFORMAZIONE DEL CORPETTO ADERENTE IN VITA 

CONTENUTI: 

• Rotazione degli scarti nel davanti e dietro 
• Le principali scollature 
• Codifica dei Modelli 
• Realizzazione del cartone con tacche e riscontri 
• Realizzazione dei plat 

UDA 7: IL PANTALONE CLASSICO 

CONTENUTI: 

• Calcolo dei settori 
• Base del pantalone davanti e dietro 
• Codifica modello 
• Realizzazione del cartone con tacche e ri scontri 
• Scheda tecnica 
• Realizzazione plat 



V 

UDA 8: LA CONFEZIONE 

CONTENUTI: 

• Sistemi di piazzamento 

• Studio delle caratteristiche del tessuto 

• Percorso operativo per la realizzazione del corpetto 

• Operazioni preliminari alla realizzazione del capo (scelta del tessuto, scelta del materiale di 

merceria, ecc.) 

• Confezione di semplici capi (pigiama) 

• Campionature di parti del capo d'abbigliamento 

• Scheda Operativa 

• Il ciclo di lavorazione semindustriale 

• I macchinari per la lavorazione semindustriale 

• Le tasche: a patta a filetto 

UdA 9:LA MODA ETICA (EDUCAZIONE CIVICA) 

• Operazioni preliminari alla realizzazione del capo (scelta del tessuto, scelta del materiale di 

merceria, ecc.) 

• Confezione di semplici capi per le attività sportive 

• Campionature di parti del capo d'abbigliamento 

• Scheda Operativa 

• Il ciclo di lavorazione 

• I macchinari per la lavorazione industriale 
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
«L. CALAMATTA » 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2020/21 

IST. PROFESSIONALE   INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
CLASSE SECONDA sez. A MODA 

 
 

MODULO 1: Il computer  
• Il lavoro al videoterminale - D.Lgs. 81/2008 Articoli da 172 a 179 ed Allegato XXXIV  
• Schema a blocchi del flusso dati del pc  
• Componenti hardware del pc  
• La memoria centrale (RAM e ROM)  
• La CPU  
• Le memorie di massa  
• I dispositivi di input/output  

 
MODULO 2: Codifica delle informazioni e sistema binario  

• Sistemi di numerazione posizionali 
• Numerazione binaria 
• Conversione da binario a decimale 
• Conversione da decimale a binario 
• Addizione in binario 
• Risoluzione di esercizi sulle conversioni tra sistemi di numerazione  

 
MODULO 3: Funzioni di un sistema operativo  

• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Conosciamo il sistema operativo Windows 
• Il desktop, le icone, le finestre ed il pannello di controllo. 
• Files e cartelle 
• Gestione dei files e delle cartelle 

 
MODULO 4: Il foglio elettronico per gestire dati e funzioni 

• Analizziamo le funzionalità dei fogli di calcolo 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Formattazione del foglio di calcolo 
• Inserimento  di  formule  e  di  dati  per  l’esecuzione  di  calcoli   
• Riferimenti relativi ed assoluti ed incidenza percentuale 
• Funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, SE, SE    nidificato, CONTA.SE 
• Inserimento ed elaborazione dei grafici 

 
MODULO 5: Presentazioni 

• Impostazione   di   una presentazione: temi e layout  
• Inserimento elementi grafici  
• Effetti di animazione e transizione  
• Inserimento di audio e video, struttura e schemi diapositive 
• Utilizzo di Presentazioni di Google come alternativa a PowerPoint 
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