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Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “P.Levi” 

 

                                                            Classe 3 G PIA 

Programma svolto a/s 2021/22 

 

Progettazione e produzione 

In compresenza con  Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

Prof. Angela Malinconico 

  Prof. Gisella Alderuccio  

 

 

Programma svolto 

 

• Raffigurazione dei manichini  in posa dinamica con l’ausilio della griglia modulare. 

• Raffigurazione di figurini di moda da rivista. 

• L’abito: il tubino nero di Chanel (Petit robe noir). Storia di un capo must have. 

•  Rappresentazione grafica del tubino di Givenchy ispirato a Audrey Hepburn in 

“Colazione da Tiffany”. 

• Rappresentazione grafica di due abiti stile Impero ; 

• Differenza tra i modelli pret-à-porter, i modelli couture,i modelli sport e street, glam e 

cool. 

•  I modelli couture (tavola dedicata); 

• Yves Saint Laurent: gli anni Sessanta e l’abito a trapezio 

• L'andamento delle pieghe nella figura vestita; i movimenti basilari del corpo; punti di 

ancoraggio; tipologia delle pieghe principali. 

• L’abito elegante drappeggiato 

• I particolari tecnici delle scollature, dei polsini, delle tasche 

• Le linee dell’abito di Dior, il tailleur Bar  

• Biografia di Christian Dior; 

• Biografia di Luisa Spagnoli : cento anni del Bacio Perugina; 

• Tavola dedicata a Luisa Spagnoli ispirata alla collezione p/e 2022 

 

• Programma svolto prof. Alderuccio 
 
CONTENUTI 

− Ripasso e verifica delle conoscenze grafiche-sartoriali già acquisite. 

− Dal figurino d'immagine al figurino tecnico: saper osservare le varie parti del capo 

progettato nei suoi particolari per realizzare correttamente il modello finale. 

− Studio e realizzazione grafica del figurino tecnico con l'ausilio di manichino sartoriale 

grafico. 
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− Plat dei modelli di abiti ripresi dai figurini d'immagine progettati: 

           abito a tubino e relative varianti, abito elegante drappeggiato, abito a trapezio 

            

− Studio delle tasche: ciclo di lavorazione tipologie di tasche (bifiletto, tasca applicata 

con cucitura nascosta); 

− Lezione sulla tasca applicata con cucitura nascosta supportata da video lezione. 

Piazzamento della suddetta tasca sul tessuto e confezione. 

− Tavola particolari tecnici (polsini, tasche e colletti) 

− Piazzamento e taglio della manica da camicia da uomo con polsino e sparato sul 

tessuto. Struttura dei polsini con indeformabile termo adesivo. 

 

             

 
 
Parma, 30/06/ 2022                                                                Le Docenti 

               

                                                                                                             Prof. Angela Malinconico 
  
                                                                                                             Prof. Gisella Alderuccio 

 
 

 


