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Programma svolto nell’anno scolastico 2021-2022 
 
Modellistica-ripasso – pag 9-12 
Introduzione alla modellistica e ripasso. 
Tabella taglie, livelli e circonferenze, unità antropometrica. 
 
Modellistica  
Modello base corpino a sacco e maniche    pag. 83  
Modello base camicia      pag.104 
Modello base corpino anatomico e maniche     pag.131 
Modello base collo a camicia, alla coreana e colletto piatto.                   Pag.388 
Abito intero  
Allacciature                           pag. 37 e 379 
 
Modellistica industriale: 
D.F; tessuto e piazzamento. 
DF 1-DF 2-DF3;  
DF e disposizione dei pezzi 
disposizione pezzi combaciati e non combaciati. 
Schede Tecniche: Scheda ciclo di lavoro; scheda distinta; scheda costi; scheda controllo qualità. 
 
Confezione 
Approntamento macchina da cucire familiare e industriale e macchina surfilatrice. 
Stiro intermedio e stiro finale. 
Utilizzo del ferro da stiro a vapore con asse aspirante, stiro dei capi confezionati. 
Prove di stiro e schede di lavoro.      (dispense e libro di testo) 
 
Confezione camice da lavoro  
Confezione corpino a chimono (*) 
Confezione corpino con fianchetti e rifiniture (*) 
 
 In ambito Pcto/Iefp 

Mock-up gonna base con tipologie varie di cuciture a mano e a macchina (modulo per recupero dad) 
 
  Corso sicurezza covid- norme di comportamento accesso ai laboratori di sartoria e modellistica. 
 
Preparazione esame qualifica 
Simulazione esame(*): taglio e confezione del corpino a chimono e del corpino con fianchetto, scheda costi, scheda 
anomalie e scheda ciclo lavoro. 
 
Pcto 
Studio e realizzazione dei modelli storici per il progetto “Le barricate di Parma: gonna ateli, camicia con maniche a sbuffo 
e abito in velluto di seta. 
 
Materiali di studio 

- Libro di testo: Autori: C.Grana – A.Bellinello -“Laboratori tecnologici ed esercitazioni– Vol.1 e 2” - Modellistica e 
confezione -  Editrice San Marco 

- Lezioni in videoconferenza su GoogleMeet 
- Materiali prodotti dall'insegnante (Power Point e moduli Google) 
- Video You Tube 
- Varie testi ed elaborati cartacei pubblicati su classroom 

 
 


