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Classe: _1^_AP____  
CORSO Produzioni Tessili Sartoriali__ 
Docente __Linda Grasso___

Asse _Dei linguaggi Tecnici e Tecnologici_______ 
materia: _Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni_____ 

Delibera Riunione di materia: Di 
dipartimento 

data  __20/11/2020____   verbale n° _1__ 

 

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _1_ 

 
Titolo: 

  
N. ore previste    7_                                      Periodo di realizzazione   _____Ottobre_______ 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

Riduzione in scala e tabella taglie e la preparazione del tessuto per 
il taglio_______

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere la tabella taglie con concetti si simmetria e asimmetria, il tessuto__
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere il concetto di 
simmetria e asimmetria e la 
preparazione del tessuto per il 
taglio 

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. 
 

Obiettivi generali 
Conoscere le nozioni preliminari per 
approcciarsi alla costruzione 
successiva della gonna 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere la tabella taglie

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Lo scalimetro- riduzione scala 1:500 Materiali e strumenti portati dallo 
studente come lo scalimetro 

1 

2 Rilevazione misure con metro da sarta Materiali e strumenti portati dallo 
studente

1 

3 Conoscenza tabella taglie  1 

4 Concetto di simmetria e asimmetria  2 

5 Preparazione del tessuto per il taglio  2 

 
 Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta / 
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UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _2_ 

 
Titolo:  

  
N. ore previste  10 _                                      Periodo di realizzazione   _____Ottobre/Novembre_____ 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

La gonna base e le sue modifiche__ 

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere lo schema della gonna base e le sue modifiche 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere la gonna base, 
ad anfora, svasata e svasata 
senza riprese 

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. 
 

Obiettivi generali 
Conoscere lo schema base della gonna 
e saper apportare le modifiche su di 
esso. Conoscere e realizzare il modello 
base in scala ridotta della gonna. 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere lo schema della gonna

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Costruzione della gonna base tg.42 Materiali e strumenti presenti nel 
laboratorio e libro di testo. 

2 

2 Tracciato della gonna base Materiali e strumenti portati dallo 
studente come lo scalimetro 

2 

3 Costruzione e tracciato della gonna ad anfora  2 

4 Costruzione e tracciato della gonna svasata  2 

5 Costruzione e tracciato della gonna svasata senza riprese  2 

 
 Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta Verifica con consegna schede
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UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _3_ 

 
Titolo: 

  
N. ore previste    14_                                      Periodo di realizzazione   _____Novembre_____ 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

La gonna e l’intervento sulle riprese_________________ 

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere le pinces presenti all’interno della gonna
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere lo spostamento 
delle pinces con gli interventi 
su di esse  

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. 
 

Obiettivi generali 
Conoscere lo schema base della gonna 
e saper modificare le pinces. 
Conoscere e realizzare il modello base 
in scala ridotta della gonna. 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere lo schema della gonna

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Spostamento della pince nella gonna Materiali e strumenti presenti nel 
laboratorio e libro di testo. 

2 

2 Intervento sulle riprese 1 Materiali e strumenti portati dallo 
studente come lo scalimetro 

2 

3 Intervento sulle riprese 2  2 

4 Intervento sulle riprese 3  2 

5 Intervento sulle riprese 4  2 

6 Intervento sulle riprese 5  2 

7 Spostamento delle riprese con taglio  2 

 
 Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta Verifica con consegna schede
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UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _4_ 

 
Titolo: 

  
N. ore previste    30_                                      Periodo di realizzazione   ___Novembre/Dicembre 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

La gonna base realizzata__________ 

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere lo schema della gonna base e il cartamodello per la realizzazione
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere lo schema della 
gonna base e il cartamodello 
per la realizzazione, la 
relativa scheda tecnica 

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. Saper 
piazzare il cartamodello sul tessuto 
 

Obiettivi generali 
Conoscere lo schema base della gonna 
e saper apportare le modifiche su di 
esso. Conoscere come posizionare un 
cartamodello precedentemente 
costruito su tessuto e realizzare il 
modello base in scala ridotta. 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere lo schema della gonna

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Il cartamodello della gonna base tg.42  scala 1:200 Materiali e strumenti presenti nel 
laboratorio e libro di testo. 

2 

2 Posizionamento sul tessuto del cartamodello con 
centimetri di cuciture

Materiali e tessuto portati dallo studente 4 

3 Punti lenti e di imbastitura per la realizzazione della 
gonna scala 1:200 

 20 

4 Scheda tecnica della gonna base realizzata  4 

5    

 
 Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta Verifica con consegna della gonna
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UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _5_ 

 
Titolo:  

  
N. ore previste    34_                                      Periodo di realizzazione   _____Gennaio/Febbraio 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

La gonna e le sue modifiche_________________ 

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere lo schema della gonna e apportare delle modifiche su di essa
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere la gonna 
asimmetrica, a portafoglio e 
la realizzazione della gonna a 
portafoglio con la relativa 
scheda tecnica 

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. 
Saper piazzare il cartamodello sul tessuto 

Obiettivi generali 
Conoscere lo schema base della gonna 
e saper apportare le modifiche su di 
essa. Conoscere come posizionare un 
cartamodello precedentemente 
costruito su tessuto e realizzare il 
modello base in scala ridotta. 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere lo schema della gonna

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Costruzione e schema della gonna asimmetrica Materiali e strumenti presenti nel 
laboratorio e libro di testo. 

2 

2 Costruzione e schema della gonna a portafoglio  2 

3 Costruzione e schema della gonna a portafoglio sul 
cartamodello in scala 1:200 per la realizzazione

 2 

4 Posizionamento sul tessuto del cartamodello con 
centimetri di cuciture

 4 

5 Punti lenti e di imbastitura per la realizzazione della 
gonna scala 1:200 

 20 

6 Scheda tecnica della gonna a portafoglio realizzata  4 

 
 Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta Verifica con la consegna della gonna e delle schede
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UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _6_ 

 
Titolo:  

  
N. ore previste    38_                                      Periodo di realizzazione   _____Marzo/Aprile 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

La gonna e le sue modifiche_________________ 

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere lo schema della gonna e apportare delle modifiche su di essa
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere la gonna con la 
modifica sul fondo, con 
taglio, a godet, arricciata, 
arricciata con taglio e a ruota, 
realizzare la gonna a ruota e 
la relativa scheda tecnica 

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. 
Saper piazzare il cartamodello sul tessuto 

Obiettivi generali 
Conoscere lo schema base della gonna 
e saper apportare le modifiche su di 
essa. Conoscere come posizionare un 
cartamodello precedentemente 
costruito su tessuto e realizzare il 
modello base in scala ridotta. 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere lo schema della gonna

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Costruzione e schema della gonna con il fondo 
modificato 

Materiali e strumenti presenti nel 
laboratorio e libro di testo. 

2 

2 Costruzione e schema della gonna con taglio  2 

3 Costruzione e schema della gonna a godet  2 

4 Costruzione e schema della gonna arricciata  2 

5 Costruzione e schema della gonna arricciata con taglio  2 

6 Costruzione e schema della gonna a ruota  2 

7 Costruzione e schema della gonna a ruota sul 
cartamodello in scala 1:200 per la realizzazione

 2 

8 Posizionamento sul tessuto del cartamodello con 
centimetri di cuciture

 4 

9 Punti lenti e di imbastitura per la realizzazione della 
gonna scala 1:200 

 16 

10 Scheda tecnica della gonna a ruota realizzata  4 

 
 Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta Verifica con la consegna della gonna e delle schede
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UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. _7_ 

 
Titolo:  

  
N. ore previste    42_                                      Periodo di realizzazione   _____Maggio/Giugno 
 
Prerequisiti 
Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 
conoscenze 

La gonna e le sue modifiche_________________ 

 
Esiti attesi 
 
COMPETENZA FINALE: ______Riconoscere lo schema della gonna e apportare delle modifiche su di essa
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 
Riconoscere la gonna con 10 
teli, 6 teli, teli svasati, con 
piega, realizzazione della 
gonna con piega e relativa 
scheda tecnica, gonna a 
pantalone, gonna a pantalone 
con piegone 

 
Saper utilizzare gli elementi per la riduzione in 
scala. Saper utilizzare le attrezzature di 
laboratorio. Saper rilevare le misure ad un 
soggetto. Saper utilizzare la tabella taglie. 
Saper piazzare il cartamodello sul tessuto 

Obiettivi generali 
Conoscere lo schema base della gonna 
e saper apportare le modifiche su di 
essa. Conoscere come posizionare un 
cartamodello precedentemente 
costruito su tessuto e realizzare il 
modello base in scala ridotta. 

 
 
Obiettivi minimi:  
Conoscere lo schema della gonna

 
Processo didattico  
 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Costruzione e schema della gonna con 10 teli Materiali e strumenti presenti nel 
laboratorio e libro di testo. 

2 

2 Costruzione e schema della gonna con 6 teli  2 

3 Costruzione e schema della gonna con teli svasati  2 

4 Costruzione e schema della gonna con piega  2 

5 Costruzione e schema della gonna a ruota sul 
cartamodello in scala 1:200 per la realizzazione

 2 

6 Posizionamento sul tessuto del cartamodello con 
centimetri di cuciture

 4 

7 Punti lenti e di imbastitura per la realizzazione della 
gonna scala 1:200 

 20 

8 Scheda tecnica della gonna a piega realizzata  4 

9 Costruzione e schema della gonna a pantalone  2 

10 Costruzione e schema della gonna a pantalone con 
piegone 

 2 

 
Prova sommativa di fine unità 
 
Tipologia  
Prova scritta Verifica con la consegna della gonna e delle schede
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IL   DOCENTE 

Prof.ssa Grasso Linda 


