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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso MODA - MODELLISTICA DELL’ABBIGLIAMENTO  Edizione: 2022 -2023 
  (Corso propedeutico)   
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 150 ore annuali 

Ore settimanali: 6               N. giorni 1/2   Allievi n. 8 
 

Materia Ore 

LABORATORIO DI MODELLISTICA 150 

                                                                                                                        Tot. 150 
 

 
Prove finali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI DI CARTAMODELLI E PROTOTIPI 
  
  
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 
una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 
privilegiata la modalità in presenza. 
 
 
 

 

Programma 
 

Il corso introduce ai corsi di moda contenuti nell’offerta formativa con l’obiettivo di fornire una 
formazione di base nell’ambito della sartoria mediante il sistema di modellazione e taglio per la 
progettazione e la realizzazione del capo campione. 
 
       Il programma prevede: 
 

 Sartoria e Modellistica Capo Campione: prendere le misure, eseguire una messa in piano 
del carta modello, confezione del prototipo di corpetto senza maniche, gonna, pantalone, 
abito. Taglio dei tessuti, sviluppo del figurino  

 Traduzione dell’idea progettuale: disegno tecnico 

 Studio e ricerca di linee e tendenze di brand storici e contemporanei del Fashion System. 

 Cenni sulla storia della moda storia  

 Merceologia: ricerca e studio di un campionario tessuti  

 Principi di marketing nel settore moda. 
. 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di progettare, creare il modello, tagliare e unire i 
tessuti necessari alla realizzazione del capo collezione. 
 


