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1. Titolo UdA KA1 - Creative Fashion Things 

 
2. Contestualizzazione 

L’unità di apprendimento è incentrata sull’ideazione e realizzazione di prodotti moda (t-shirt e shopping bag) creativi e versatili. L’obiettivo                   
è quello di promuovere i forti legami esistenti tra arte/moda e tessile/matericità, stimolando altresì l’inventiva dei discenti coinvolti.                  
Attraverso l’utilizzo di materiali usuali e non nella produzione tessile-sartoriale, si dovranno prima progettare, attraverso schizzi                
grafico/pittorici, e poi confezionare dei prodotti fashion, caratterizzati da un’importante inclinazione artistica. Questo compito di realtà 
coinvolgerà gli insegnamenti dell’asse storico-artistico e professionalizzante. 

3. Destinatari Indirizzo: Made in Italy; classe terza. 

4. Monte ore complessivo 10 ore 

5. Situazione/problema/tema di 
riferimento dell’UdA 

Ricerca degli elementi d’ispirazione nelle opere presentate dalle docenti, utili a suggerire stimoli visivi e pratici per l’ideazione di un 
prodotto moda. Seguiranno dapprima la progettazione e poi la realizzazione dei prodotti mediante l’utilizzo di materiali di riuso e riciclo da 
inserire nella parte decorativa. 

6. Prodotto finale da realizzare 
Gli studenti si occuperanno della decorazione artistica di un prodotto moda a loro scelta tra t-shirt e shopping bag. Durante la prima fase di 
lavoro realizzeranno uno sketchbook progettuale, nel quale potranno raccogliere, rielaborare ed analizzare le idee. In seguito, sceglieranno 
una delle soluzioni contenute nello sketchbook sottoforma di bozzetto e la realizzeranno ottenendo un prodotto finito. 

 
7. Competenze obiettivo 

1) Applica i diversi metodi di stilizzazione nella progettazione. 
2) Applica le regole T/S alla rappresentazione grafica sia del disegno progettuale, sia nella sua realizzazione. 
3) Imposta una progettazione artistica riconoscendo stili, target ed effettua una breve ricerca di mercato per procedere nella progettazione. 
4) Elabora tendenze moda utilizzando anche canoni letterari e/o artistici. 
5) Conosce e individua le caratteristiche di un tessuto/materiale da inserire nel prodotto moda progettato. 

 
 
 
 
8. Saperi 

Conoscenze Abilità 

 
- Conoscere l’iter operativo di un prodotto moda e 

saperlo sviluppare. 
- Conoscere i criteri di progettazione di base di un manufatto e 

la sequenza di fasi del processo di realizzazione. 
- Conoscere i particolari e le variabili sartoriali. 
- Conoscere i diversi metodi di stilizzazione. 
- Riconosce gli stili artistici e le tendenze moda. 

 
- Rappresenta graficamente varie proposte moda attuali. 
- Ricerca ed utilizza immagini- documento come supporto 

all’analisi dei repertori stilistici. 
- Utilizza le tecniche grafico-pittoriche-materiche al fine della 

presentazione del prodotto moda. 
- Realizza il prodotto moda in riferimento ad un tema specifico. 

9. Insegnamenti coinvolti Storia dell’Arte - Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume. 
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PIANO DI LAVORO DELL’UDA 
 

Fasi / titolo Insegnamenti e 
contenuti 

Attività e strategie 
didattiche 

Strumenti Esiti/Prodotti intermedi Criteri/evidenze per la 
valutazione 

Modalità di 
verifica 

/valutazione 

Durata 
(ore) 

1 
 
Suggestioni 
artistiche 

St. dell’Arte 
 

Stili e caratteristiche 
degli artisti coinvolti. 

Analisi di opere di 
artisti. 

 
Riflessione sui punti di 
forza e di debolezze 
delle proprie 
conoscenze, in 
funzione del 
consolidamento della 
scelta. 

Libri, fotocopie, 
internet, Powerpoint 
(laboratorio 
informatica, ricerca da 
casa). 

Studio e analisi degli 
elementi del modello da 
produrre. 

 
Analisi e scelta dei 
materiali idonei in 
relazione al prodotto da 
realizzare. 

Produrre elaborati 
grafici/schizzi 
preparatori. 

Valutazione 
dell’elaborat o 
tramite la 
rubrica di 
prodotto (in 
livelli e decimi) 

2 ore 

2. 
 

Studio e analisi 

Progettazione Tessile  
Abbigliamento 
Moda e Costume 

Caratteristiche del 
prodotto moda e 
fattibilità 

Lettura e analisi di testi 
autobiografici di 
personaggi importanti. 

Riflessione sui punti di 
forza e di debolezze 
delle proprie 
conoscenze, in 
funzione del 
consolidamento della 
scelta. 

 
Approfondire gli 
aspetti caratteristici del 
settore professionale in 
funzione del percorso 
di studi scelto. 

Libri, fotocopie, 
internet. 

Studio e analisi degli 
elementi del modello da 
produrre . 

Studio e analisi del 
disegno tecnico/grafico. 

Produrre elaborati 
grafici/schizzi 
preparatori. 

Progettare il prodotto 
definitivo con 
attenzione alla 
variabili del processo. 

Valutazione 
formativa 
tramite rubrica 
di processo. 

2 ore 
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3. 

 
Progettazione 

St. dell’Arte- 
Progettazione Tessile 
Abbigliamento Moda 
e Costume 

Specifiche tecniche e 
pratiche sulla 
produzione di elaborati 
grafici e coloristici. 

Elementi del disegno e 
della produzione 
materica di un prodotto 
artistico. 

Libri, fotocopie, 
internet. 

Applicazione degli 
elementi 
grafico/pittorici/materici 
della grafica da produrre. 

Progettare il prodotto 
definitivo con 
attenzione alla 
variabili del processo. 

Valutazione 
formativa 
tramite 
rubrica di 
processo. 

2 ora 
(compresenza) 

4. 
 

Produzione 

St. dell’Arte- 
Progettazione Tessile 
Abbigliamento Moda 
e Costume 

Realizzare il prodotto 
progettato. 

Uso di materiali 
grafici, pittorici, tessili, 
elementi di riuso e 
riciclo. 

Revisione degli elaborati 
in fase di 
completamento. 

Comprensione delle 
caratteristiche 
principali del progetto 
scelto e la necessità di 
operare 
con ordine, precisione 
e proporzione. 

Valutazione 
formativa 
tramite 
rubrica di 
processo. 

3 ore 
(compresenza) 

5. 
 

Relazione finale e 
presentazione 
elaborati 

St. dell’Arte- 
Progettazione Tessile 
Abbigliamento Moda 
e Costume 

Stesura di una 
relazione/presentazion
e sul percorso svolto. 

Su computer (con 
software specifici) o 
cartacea. 

Relazione individuale. Ricostruire l’attività 
svolta ed esporre i 
contenuti trattati. 

Valutazione 
tramite 
rubrica di 
prodotto e 
della rubrica 
di 
consapevole 
zza 
metacogniti 
va ( in livelli 
e decimi) 

1 ora 
(compresenza) 

 
 

Allegati 
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CALENDARIO DELL’UDA 
 
 
 
 
 

 
Lezioni Marzo/Aprile/Maggio 

1  
Mart. 19/03/2019 

St. Arte 

1 ora 

2  
Giov. 21/03/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

3  
Mart. 26/03/2019 

St. Arte 

1 ora 

4  
Giov. 28/03/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

5  
Giov. 04/04/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

6  
Mart. 09/04/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

7  
Giov. 11/04/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

8  
Mart. 16/04/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

9  
Giov. 02/05/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 

10  
Mar. 07/05/2019 

St. Arte- Prog.Tessile 

1 ora 
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a) Scheda - consegne per gli 
studenti 

In questa unità di apprendimento dovrete dimostrare di saper parlare di voi, raccontando le vostre esperienze più importanti e                   
significative. L’obiettivo del percorso sarà quello di conoscere meglio voi stessi e di conoscervi a vicenda, come gruppo-classe.                  
Per imparare a raccontare bene voi stessi, dovrete: 1) sapere prima di tutto come si può raccontare la vita degli altri, leggendo                      
alcuni testi biografici, ricercando e riassumendo informazioni sulla vita di personaggi famosi; 2) conoscere esempi di testi                 
autobiografici e di diari personali, in modo da scrivere poi proprie pagine di diario su esperienze importanti della vostra vita; 3)                     
imparare a presentarvi e ad esprimere i vostri interessi in lingua inglese e francese, in modo da poter scrivere un breve testo di                       
presentazione anche nelle lingue straniere; 4) creare un blog/e-book dove pubblicare i testi scritti o raccoglierli in un diario di                    
classe, da presentare poi alle altre prime dell’istituto. Il lavoro sarà svolto in parte individualmente, in parte attraverso lavori a                    
coppie o in piccoli gruppi, in aula e in laboratorio di informatica, per una durata complessiva di 20 ore. Nell’attività saranno                     
coinvolte le materie di italiano, inglese e francese. 
Gli insegnanti osserveranno ogni fase del lavoro e valuteranno sia la capacità di agire, di collaborare in gruppo e di affrontare i                      
vari compiti, sia i prodotti che dovrete elaborare lungo il percorso (una breve biografia di un personaggio; una pagina di diario                     
personale; la presentazione personale in inglese e in francese), dandovi voti in decimi e in livelli di competenza. Il lavoro,                    
infine, si concluderà con una relazione finale, in cui ogni alunno dovrà esporre il lavoro svolto e i contenuti trattati, che verrà 
valutata sia da italiano che da inglese e francese. 

 

 
 

b) Schema della relazione 
individuale dello studente 

L’alunno dovrà scrivere una relazione in cui: 
- descriva il percorso generale dell’attività e gli obiettivi raggiunti; 
- i principali contenuti/temi trattati; 
- il modo in cui è stato svolto il compito; 
- le difficoltà incontrate e come siano state superate; 
- ciò che ha imparato dall’UdA e in che cosa debba ancora migliorare 
- valuti il lavoro svolto in prima persona e l’attività in generale. 
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Strumenti di valutazione delle competenze 
 

DESCRITTORI GENERALI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
 

INDICATORI INIZIALE (D) = (4) BASE (C) = (6) INTERMEDIO (B) = (8) AVANZATO (A) = (10) 

Rubrica di processo 
 

(valuta la competenza 
agita in situazione) 

Lo studente ha incontrato difficoltà 
nell’affrontare il compito di realtà 
ed è riuscito ad applicare le 
conoscenze e le abilità necessarie 
solo se aiutato dall’insegnante o da 
un pari. 

Lo studente è riuscito a svolgere 
in autonomia le parti più semplici 
del compito di realtà, mostrando 
di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 
fondamentali 

Lo studente ha mostrato di saper      
agire in maniera competente per     
risolvere la situazione problema,    
dimostrando di saper utilizzare    
le conoscenze e le abilità     
richieste 

Lo studente ha saputo agire in 
modo esperto, consapevole e 
originale nello svolgimento del 
compito di realtà, mostrando una 
sicura padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità 
richieste 

 
Rubrica di prodotto 

 
(risultato dell’agire 
competente in termini di 
elaborato) 

L’elaborato prodotto presenta varie 
imperfezioni, una struttura poco 
coerente e denota un livello di 
competenza inadeguato da parte 
dell’alunno 

L’elaborato prodotto risulta 
essere semplice, essenziale ed 
abbastanza corretto, perciò 
dimostra come l’alunno sia in 
grado di utilizzare le principali 
conoscenze e abilità richieste 

L’elaborato prodotto risulta 
essere ben sviluppato ed in gran 
parte corretto, perciò dimostra 
come l’alunno abbia raggiunto 
un buon livello di padronanza 
della competenza richiesta 

L’elaborato prodotto risulta 
essere significativo ed originale, 
corretto e ben strutturato, perciò 
dimostra un’ottima padronanza 
della competenza richiesta da 
parte dell’alunno 

Rubrica di 
consapevolezza 
metacognitiva 

 
(risultato della relazione   
individuale sull’UdA  
e/o dell’esposizione) 

La relazione/esposizione mostra 
uno scarso livello di riflessione 
dell’alunno sulle attività svolte e 
sul proprio operato ed una 
ricostruzione/illustrazione 
approssimata ed imprecisa dei 
contenuti, delle fasi e degli obiettivi 
del percorso, con una proprietà di 
linguaggio da migliorare 

La relazione/esposizione mostra 
un discreto livello di riflessione 
dell’alunno sulle attività svolte e 
sul proprio operato ed una 
ricostruzione semplice ed 
essenziale dei contenuti, delle fasi 
e degli obiettivi del percorso, con 
un uso basilare del linguaggio 
specifico 

La relazione/esposizione denota 
una buona capacità di riflessione 
dell’alunno sulle attività svolte e 
sul proprio operato ed una 
ricostruzione precisa e 
abbastanza dettagliata dei 
contenuti, delle fasi e degli 
obiettivi del percorso, 
con un uso corretto del linguaggio 
specifico 

La relazione/esposizione denota 
un livello profondo di riflessione 
dell’alunno sulle attività svolte e 
sul proprio operato ed una 
ricostruzione completa, ragionata 
e approfondita delle fasi e degli 
obiettivi del percorso, con un uso 
costante e preciso del linguaggio 
specifico 
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GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E PER LA VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 
COMPETENZE 
(dicitura 
ministeriale) 

CRITERI - EVIDENZE 
(aspetti osservabili 
dell’agire competente) 

INDIRIZZO: CLASSE: DOCENTE: 

ALUNNI 
Bianchi Rossi         
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 

Seleziona, organizza e 
rielabora le informazioni 

A B A                            

                                

                                

COMPETENZE 
(dicitura 
ministeriale) 

CRITERI - EVIDENZE 
(aspetti osservabili 
dell’agire competente) 

ALUNNI 
Neri Verdi         
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 

Seleziona, organizza e 
rielabora le informazioni 

                              

                                

                                

COMPETENZE 
(dicitura 

ministeriale) 

CRITERI - EVIDENZE 

(aspetti osservabili 
dell’agire competente) 

ALUNNI 
Rosi          
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 

Seleziona, organizza e 
rielabora le informazioni 

                              

                                

                                

LIVELLI COMPETENZA: D= livello iniziale; C= base; B=intermedio; A=avanzato 
N.B. Per ogni alunno si può inserire: nella prima casella il livello dell’evidenza in azione (vedi rubrica di processo); nella seconda il livello dell’evidenza nel prodotto 
(vedi rubrica di prodotto); nella terza il livello della riflessione/esposizione delle attività e dei saperi legati alla competenza promossa (vedi rubrica di consapevolezza). 
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