ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
INDIRIZZO
GRAFICA PUBBLICITARIA

INDIRIZZO
MODA

BERGAMO
Via Polaresco, 19
035/250547 – 035/253492 – fax 035/4328401
Via Brembilla, 3
035/4329780 – fax 035/264084
Cod. scuola BGRC040009 / C.F. 80028350165
Http://www.istitutocaniana.it
E-Mail caniana_ipcs@yahoo.com

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DISEGNO PROFESSIONALE – classe Quarta
CONTENUTI DEI MODULI DIDATTICO -DISCIPLINARI :
MOD . 1:

“ Prova d’ingresso”

-

Visualizzazione chiara del progetto-figurino (canone di proporzione 8,5)

-

Davanti, dietro e profilo per il laboratorio

-

Approfondimento della stilizzazione in chiave personale e moderna

MOD . 2: “ Studio sulle articolazioni del corpo umano”
-

Studio sulle proporzioni e sui movimenti del corpo tramite l’utilizzo di un manichino
costruito in cartoncino

-

Ideazione di n° 5 posizioni scomposte del manichino tramite ricalco

-

Assemblaggio di cinque manichini in un contesto immaginario

MOD . 3:

“ Trasformazione dei manichini in corpo umano”

-

Conformazione miologica superficiale del corpo

-

Ideazione di abiti ispirati ad un contesto immaginario individuale

-

Criteri di vestibilità su figure in movimento

-

volumi, luci e ombre del corpo umano e dei tessuti ( panneggio)

MOD.4:

“ Studio sulla stilizzazione delle forme tramite esemplificazioni pratiche

osservazione della linearità ed essenzialità del segno grafico
-

Schizzi, prove di colore, figurino, plat, scheda tecnica. Relazione

-

Elaborazione di un archivio personale

-

Studio, progettazione e rielaborazione di un manufatto individuale con linee di tendenza
e caratterizzazione cromatica personale.

MOD . 5: “ Prova strutturata”
-

Sperimentazione di metodologie e tecniche coloristiche personalizzate
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MOD . 6:

Studio e rilettura grafica del costume: di epoca Barocca, di

gruppi sociali, della costumistica teatrale

e

particolari

cinematografica, di opere d’arte

(pittura, scultura, architettura)
-

Progettazione di una collezione ispirata al Barocco e ricerca stilistica del costume della
moda contemporanea.

-

Progettazione di due tavole descrittive del capo d’abbigliamento

-

Resa pittorica del tessuto

MOD . 7: “ Lavoro di gruppo” - Progettazione tecnica di un capo d’abbigliamento
-

Collezione di capi maschili o femminili

-

Integrazione di forme e materiali tradizionali con tecniche e processi

produttivi di

nuova concezione e di recente applicazione
-

Schizzi, prove di colore, figurino, plat, relazione, schede tecniche, cartelle colori,
accessori

MOD . 8: “ Lavoro di gruppo” - Progettazione tecnica di un capo d’abbigliamento
-

moda giovane elegante e con elaborate decorazioni

-

sportivo ( magliette, tute, pantaloncini, accessori, ecc.)

-

abbigliamento casual (fantasie di stoffe)

-

decorazioni Jeans

-

divisa fiera (etichette, loghi, particolari decorativi)

MOD . 9: Verifica di comprensione ed acquisizione delle competenze specifiche
- proponi una collezione di minimo tre capi d’abbigliamento Estate 2007 utilizzando fantasie di
tessuto arricchito da applicazioni ( lustrini, perline, cordoncini, strass, paillettes, cuciture,
bottoni e cerniere a vista, ricami, ecc.), o arricchiti con materiali di vario genere.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DISEGNO PROFESSIONALE – classe Quinta
MOD . 1:

“ Prova d’ingresso”

-

Visualizzazione chiara del progetto-figurino Davanti, dietro e profilo per il laboratorio

-

Approfondimento della stilizzazione in chiave personale e moderna

MOD . 2: progettazione di una collezione di capi d’abbigliamento ispirati al mondo
jazzistico di New Orleans
-

Analisi del costume e delle tradizioni locali, schizzi preliminari, disegno a plat dei figurini
scelti e relative schede tecniche

MOD . 3:progettazione di una collezione ispirata al mondo animale
-

“”

Studio preliminare e scelta del soggetto della collezione,ricerca bibliografica

dei

caratteri morfologici ,schizzi preparatori, realizzazione figurini,cartella colori e disegni a
plat
MOD.4: progettazione di una serie di capi d’abbigliamento ispirati ad un paese del
mondo a scelta da motivare
-

Relazione introduttiva sulle scelte effettuate,schizzi preliminari,realizzazione figurini,
cartella colori e disegni a plat,.

MOD . 5: “realizzazione di una Linea –notte ispirata ad un artista dell’800 -900“
-

Relazione introduttiva sulle motivazioni della scelta effettuata ricerca stilistica sui
caratteri dell’artista, schizzi preliminari,cartella tessuti e colori, disegni a plat. ,

MOD . 6: progettazione di una linea di accessori
-

schizzi preliminari,studio dei materiali proposti ,relazione sulle motivazioni della scelta
effettuata ,tavole di proiezione grafica degli accessori e di eventuali dettagli tecnici.

MOD . 7:

“sviluppo individuale di tesine inerenti a pittori e correnti artistiche del

Novecento e progettazione del manufatto finale.
-

-

analisi

delle

opere

e

dei

caratteri

dell’autore,ricerca bibliografica,studio

dell’impostazione generale del lavoro e dell’impaginazione grafica, individuazione dei
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collegamenti interdisciplinari, realizzazione di schizzi preparatori, figurini, cartelle colori
e tessuti, schede tecniche e disegni a plat.
MOD . 8: Progettazione di una serie di magliette estive destinate ad un’utenza
giovanile.
-

(moda giovane elegante, sportiva casual, con

il possibile utilizzo di applicazioni (

lustrini, perline, cordoncini, strass, paillettes, cuciture, bottoni e cerniere a vista, ricami,
con materiali di vario genere.)
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