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PROGETTO ATTIVITA

Anno scolastic o 2016-201.7

N{odello PR(i 1

Sezione 1 - Descrittiva

1-1. Denominazione e descrizione netale del tto
Ptogetto: "Disegna Ia Moda Cotonella" a.s. 20162017

PROT N o
Desdjone:
La proposta ptogemrale nasce dall'esrgenza di proseguire rI rapporto di collaborazione cou I'azicr:"';
"Cotonella" intrapreso da otto anni.
'fale aziote, risponde da un lato alla proposta dr proseguue il percorso formulato dall'azicnda c dall'aIrc r.

potenziare iI rapporto positivo d'interscambio tra le conoscenze e l'offerta di formativa ir- ambrro aziclrllìr
scolastico.

Gli elementr fondamentali per la produzione e gli rmput del concorco rispondono pienemenre alla trp,,lo1,:
della gamma del prodotto azrell.dale.

La definizione dei materiali, le specificità delle tecniche di produzione e la scelta dei tessuri, ncccssali pcl Ia

ptogettazione del capo indmo ptevisto dal concotso, saranno esplicitate nell'incontro con gli studenti prcssi,
la nostta sede scolasdca.

In tale incontro il responsabile del settore stile di "Cotonella", spiegherà agh allievi le scclte d'indrr.izzo
dell'azienda tn ambito stilistico e le problemauche legate alla realtzzazior,e di una collezione da artiarc alla

ptoduzione in serie.

Nella fase conclusiva del progetto, è previsa la partecipazione dei geniton al semrnano ed alle preni:rzioni.
in un'ottica di condivisione delle proposte didatuche e formadve dell'Istituto con le la famigJie deuli stLrdcnr
del Corso N{oda-

1.2. Res onsabiLe tto

rof. GianT Bendotti

1.3. Obiemvi
.Finalità ed Obienivi formatiui che si intendono peneguire

1. Ptoseguire il rapporto dr collaborazione scuola/ a.z:tenda sul territotio nel settore abbigliarnenr( ì rì'r,)Ll i
2. Far conoscete la tealtà produtuva (tempi - metodi) e I'organizzaziorte zrziendzle agh alhcr i
3. Snmolare la creadvrtà e la dcetca dt declinazioru tnedite (st"g.rone dopo saglone)
4. Ideare e progettare COLLEZIONI MODA :

. Sviluppare ufl progetto che ha come tema:il pigrama) e l' rntimo dialogante
o Costruire figurino - il disegno à plat - il mood - f imptgjntztone grafrca - de fìnire lince e

volumi dei capi
o Scelta der materiaLi, dei tessuti e degli accessoti in funzione della tipologra del capo idearo c d<.

tatget di costo(applicazioru dt metodologre di conrollo qualità ISO9001:2008)
o ComPilare le schede tecfliche (descrizrone modello per la confezione, etichetta di composizr,»re c

manutenzione, varianti colote - stampe ecc. ecc..)
o Lavorare in g-pp"

-rJ
'l



Destinaad del progetto
Le allieve delle classi : 1o-2"-3o-5o MODA
Docenti coinvolti: Bendotu Gianluigr - Damiola Setgio - Mertinelli Cesarina - Miaflo Giuseppa

Assistente tecnico coinvolto: Bressanelli Miriam

Rapponi con alte istituzioni, rcal!à lavorative o di imPÌesa:
Assessoraro Istruzione, Formazione e Lavoro Regione I-ombatdia, Assessotato Istmziolc c Sport ì)tovin,..;

di Brescia, Associazione Industriale Bresciana e Uf6cio Servrzi Scolastici Ptovrnoa di Brcs,:ia:

1.4. Durata
Collocazione tempotale delle attiuità

Da settembre 2016 
^ 
n tzo 2017

Descrizione dell'attività:

Presentazione agìr aùevi da pane degh esperti aziendah delle caratteristiche specifiche c clclle fir.ralitì tlcl

concorso "Disegna la moda COTONELT-{"

Glr allievi elaboreranno l'nterz COLJ,EZIONE MODA attraverso l'rndrwiduazione dr temr di tctrr-lcuzrL

rappresentando: colori, tessuti, specifiche tecniche ecc.., con creadvità e gusto Personale.

Gli esperti marketing e comunicazione aziendale "Cotonella "selezionetanno i figudni.

I tre allieyi che avranno rappresentaro l'idea più creadva saranno gatificati con una ptcrniaziotte cc<,tr,,ttr ,.:

(messa a disposizione dtll'zzietda) ed parteciperanno allo stage in zzterrda per scuuit-e lc firsi tl
indusrrializzazione del progetto vincitore.

Il progetto verfà presentato ^ 
rrtezzo stempa e TV pet illustrare la collaborazione scuola azientl:t ic-t"'

confereiza stampa e Semlnano ptesso l'Aula Magna dell'Istituto)

Scansione fasi:
1. F,A.SE: inconfto presso La ditta "COTONELIÀ" a Sonico per la defnizione delle carartctistichc e dt'

"tema" del progetto\concotso.
2. FASE: rielaborazione del tema progettuale e iflserimerìto di rndtcazioni per I'aziorre didartica

3. FASE: approvazione defimtrva del Progetto e stesuta del calendario di lavoro.

4. FAStr: rniontto con il Responsabile Commetciale per la de6mzione della tipologa dei premi c della

modalità di consegna

5. FASE: preserìtazione dei contenuti del concorso agli allievi ptesso l'Aula Magna dell'Isurur() dx Partc
dello sdlista e del modellista dell'tzietdz

6. Fr\SE: consegna e conttollo degli elabotau gtafici in azienda (Sonico)

7. FASE: riunione in azienda per definire Ie moda[à Pel Ie Premiazioni.
8. FASE rioro deglt elaborati e del ptototipo del modello vincitore l'anno ptecedente per la

ptesentazione al semrnano

9. FASII: organizzaztrcne del seminario, predisposrzioni temi d'intervento e invio palinscsto aì rt'larori ,:

u gromalisti
10. FASE: allesnmento della mostra dr bozzem\disegni e del ptototipo vrncitote l'atrlì,r ptccctletrtt'

presso l'Aula Magna dell'Istituto, predisposizione cartella seminado per stalpa c tclct tstortr

1 1. FASE: seminario, premiazioni,conferenzz stampa,

12. FASE: analisr attività dr progetto, taccolta e atchiviazione rassegna stamPà, fenùcontazi()ne l^\'()lo c

relazione finale.



Analisi costi
o ore tetdbuite con FI
o ore docenza
o ore tettibuite con ptogetu specifici
X I docenti coinvolti partecipano
alle attività a titolo totalmente
gratuito

Personale docente

h.30

o ore tetdbuite con FI
o ore docenza
o ore retribuite con progetti specifrci
X ore a recupero nei periodi di
interruzione attività didattica
(le ore di impegno saranno certilicate
dal responsabile di proqetto).

Personale ATA

Personale esterno alla scuola
Responsabili azienda Cotonella
-Àssessore Regrone I-ombardia e Provinc.ia di Brescia
Associazione Industriale Bresciaoa

Uffi cio scolastico Pror.inciale
Giomahsu
Materiale didattico
Materiale da drsegno, utlLzzo maruchrm, IegS'ii. In dotazionc

Materiale di consumo
Non previsto

00,00
Progettazione
A cura Responsabile del Progetto
Carattetistiche attività
Intetazione Scuola, Azienda e Territorio

personali

utilizzo di
mezzi 00,00

Trasporto
CoÌlegamento Istrtuto\Azienda e coLlegamend van da parte:

Responsabile del progetto - ,\.ssistente Tecnico
Noleggi
Non previsd

Costo totale

1.5. fusorse umane e materiali
Matetiali e strumenti:
Matenale da dise o rofessionale, maruchini, I ecc in dotazrone all' Istituto

Quantità Costo

a fecuPcto

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

00,00

00,00

Locali necessari allo to delle attivita
aula di drsegno professionale, ma gzzz:no m*eriali corso moda, aula magna (presentazionc conc()rs() irsli

allievi, conferenza s resa televisiva En

1
ì

ì

I

0000

en

Attività pianificata nel mese di settembte a,s.2016

IL RESPON ILE DEL PROGETTO

ptof. Gianl Bendotn

"ID'PIRIGENTE SCO Lq.STICO

a

Data consegna modulo: Breno, 10 ottobre 2016

- p. rof.ssa Roberta Pugliese


