
 

MODELLO UNITÀ  DI APPRENDIMENTO  (U.D.A.) 

CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Unità di 
apprendimento 

U.D.A.  n. 3 e 5 | Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

U.D.A.  n. 8 e 10 | Tecnologie, Disegno e Progettazione 

U.D.A.  n. 3 | Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 

Titolo UdA  

IL DISEGNO DI ABBIGLIAMENTO 

 IL PIEDE E LA POSTURA  

LA CHIMICA NELLA MODA  

Contestualizzazione   
Analisi tridimensionale della gonna e il suo sviluppo in piano – Il piede e 
la realizzazione della Calzatura - La chimica come studio delle fibre tessili  

Destinatari   Classe 1^ B – Indirizzo professionale 

Tempi di 
realizzazione 

20 ore 

Situazione / 

problema  

Progettazione e realizzazione di capi (gonna) e di Design Calzaturiero in 
base alla seguente procedura: 

1) disegno a matita  per la Calzatura e in piano (plat) per il Capo 
d’abbigliamento; 

2) realizzazione del cartamodello; 

3) creazione del capo in tessuto.  

Competenza focus   

- Comunicazione nella madrelingua; 

- Competenza matematica; 

- Imparare a imparare; 

- Competenze sociali e civiche; 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze 
correlate  

Selezionare le competenze da promuovere riportate nell’elenco allegato 

(Allegati 1 e 2 al D.L. 24 maggio 2018, n.92, “Regolamento recante la 

disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 

istruzione professionale”) 

  

 Ricercare le patologie più comuni relative al piede,  

le modificazioni che apportano alla postura e il tipo di scarpa  

e plantare utili a correggerla; 

 Trovare i materiali adatti per la costruzione di scarpa e/o plantare; 

 Disegnare un modello di scarpa correttiva; 

 Progettare il modello con l’ausilio delle conoscenze fisico-

informatiche; 



 Produrre un elaborato cartaceo o sotto forma di presentazione; 

 Comprendente tutto il lavoro di ricerca e progettazione. 

 
Competenza focus 
 

 Competenza in scienze, tecnologie e digitale: reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti apprendimento; 

acquisire abilità di studio; 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare: partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale. 

 
Competenze correlate 
 

 Utilizzare le conoscenze scientifico-tecnologiche per realizzare  

un prodotto utile; 

 Imparare a lavorare in un team di progettazione. 

 
 

Insegnamenti 
coinvolti   

Realizzare e presentare modelli virtuali, valutando la loro rispondenza 

agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione.  

 

Asse scientifico-tecnologico:  

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (8 ore);  

Tecnologie, Disegno e Progettazione (7 ore); 

Scienze integrate (BIOLOGIA – CHIMICA) (5 ore).  

Metodologie  
Attività laboratoriali, lezioni partecipate, ricerca/azione, lezione frontale 

Prodotti / 
realizzazioni  
in esito  

Elaborati cartacei  a colori (disegni e cartamodelli); realizzazione di 

modelli sartoriali in tessuto, tintura di tessuti e filati con coloranti  

di origine naturale.  

Criteri per la 
valutazione e la  
certificazione dei 
risultati di 
apprendimento  

Test di verifica. Prove strutturate. Controllo degli elaborati: Osservazioni 

orali. Le verifiche verranno attuate tramite: esercitazioni grafiche, prove 

individuali, prove di simulazione, discussione collettiva, confronti.  

Le prove saranno valutate per quanto riguarda la precisione, la capacità 

di rielaborazione ed i contenuti scaturiti in relazione alle abilità. 

  

  

  



  Allegato 1  

   

Competenza  Realizzare e presentare modelli virtuali, valutando la loro rispondenza agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione. 

Asse  Scientifico-tecnologico 

Disciplina  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Conoscenze  Abilità  

 Dal volume al piano:  

analisi tridimensionale della gonna  

e sviluppo in piano; 

 La tabella taglie; 

 Dal volume al piano: lo schema della 

gonna base; 

 Studio degli incavi e dei volumi; 

 Studio della vestibilità; 

 Analisi e studio del figurino tecnico di una 

gonna base; 

 Analisi e studio delle parti componenti le 

calzature. 

 Realizzare modelli e prototipi con il 

ricorso alle tecniche di lavorazione 

manuale rilevanti in relazione all’area di 

attività; 

 Individuare elementi di revisione del 

modello/prototipo sulla base dei difetti 

rilevati; 

 Redigere la scheda tecnica. 

Disciplina  Tecnologie, Disegno e Progettazione 

Conoscenze  Abilità  

 Tecniche tradizionali e/o informatiche per 

la rappresentazione grafica e la 

progettazione; 

 Tecniche e processi di lavorazione 

manuale e/o automatica in relazione 

all’area di attività; 

 Disegno tecnico di abbigliamento; 

 Disegno in piano à plat (gonna); 

 Redazione di relazioni tecniche; 

 Note tecniche di realizzazione; 

 L’evoluzione delle calzature dalle 

origini ad oggi e la loro funzionalità; 

 La nomenclatura essenziale delle 
calzature; 

 Rappresentazione di piedi in varie 
pose con tecniche pittoriche varie.  

 Applicare le tecniche di disegno e di 

progettazione, in relazione all’area di 

attività; 

 Individuare elementi di revisione del 

progetto; 

 Redigere semplici relazioni tecniche. 

    

Asse  Scientifico-tecnologico  

Disciplina  Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 

Conoscenze  Abilità  



 Conoscere la struttura anatomica del 

piede e la sua funzione; 

 Conoscere le diverse patologie del piede, 

di natura sia fisica che psicologica, e le 

loro ripercussioni sulla postura; 

 Conoscere i possibili rimedi di natura 

fisico-medica e psicologica per 

correggere difetti del piede e postura; 

 Comprensione del ruolo della chimica 

come studio delle fibre tessili e del 

colore.  

 Saper progettare in team la tipologia di 

scarpa adatta a minimizzare  

una patologia del piede e a correggere la 

postura, con ricerca anche dei materiali adatti 

al tipo di calzatura; 

 Applicazione di alcune semplici 

tecniche di colorazione di tessuti con 

coloranti di origine naturale.  

 


