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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso MODA STILE E MODELLISTICA     Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 10               N. giorni 2/3   Allievi n. 8 
 

Materia Ore 

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE 100 

PROGETTAZIONE CREATIVA 150 

                                                                                                                        Tot. 250 

 

 
Prove finali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE E IMPOSTAZIONE DI MODELLI COMPOSITI E VARIEGATI 

  
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 ha l’obiettivo di fornire una formazione per la progettazione di capi di abbigliamento ed 
accessori, definire le caratteristiche funzionali e tecniche, impostare ed elaborare nuove 
collezioni, ispirare nuove linee e tendenze moda. 
Il programma prevede:  
 

            breve cronologia dell’evoluzione della moda: 

 informazioni generali del Fashion System con riferimenti ed esempi di Stilisti del 
passato e contemporanei finalizzate a perfezionare le acquisizioni di stile, avvalendosi 
degli strumenti culturali e progettuali per la gestione e la ricerca delle identità creative; 

            metodologia della progettazione:  

 disegno tecnico progettuale, le proporzioni, il taglio fondamentale nelle strutture di 
giacche, abiti, gonne e pantaloni; 

 disegno Fashion con silhouette e riferimenti di misure reali del modello progettato; 

 disegno di accessori con relative misure e proporzioni; 

 tecniche di design e stilizzazione dei bozzetti; 

 tipologie dei tessuti, materiali e loro applicazione in funzione dell’idea da realizzare; 
            progettazione creativa libera: 

 esperienza sulla tecnica di realizzazione per verificare la coesione tra intenzionalità 
creativa e fattibilità; 

 studio del progetto ideato dalla fase del disegno alla sperimentazione su manichino in 
relazione allo stile e alle tendenze moda.  

 
Al termine del percorso educativo l’allievo, acquisite le competenze e le tecniche essenziali, 
potrà essere in grado di progettare e programmare, con autonomia operativa, collezioni di 
moda. 
 


