
 

 

 

PROGRAMMA PROGETTAZIONE DESIGN MODA  

ESAME INTEGRATIVO TERZO ANNO  
 

U.D.A.  1 

STORIA DEL COSTUME 

Le dimensioni storico-culturali della Storia del Costume con particolare attenzione all’evoluzione 

stilistica delle fogge nei seguenti periodi storici: Antica Grecia- Antica Roma- Bizantino- Medioevo- 

Rinascimento- Barocco- Rococò- Neoclassicismo- Direttorio 

 

U.D.A. 2 

IL DISEGNO PER LA RAPPRESENTAZIONE NEL PROGETTO MODA 

 Il disegno della figura umana femminile: il canone classico di proporzione  

 Il disegno della figura umana femminile: il canone di proporzione per la moda   

 Il disegno stilizzato del figurino femminile per la moda 

LE TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE NEL DISEGNO PER LA MODA 

 Il chiaroscuro a matita per rappresentare il volume degli abiti: drappeggi, pieghe, plissé  

 Le tecniche di colorazione con pastelli ed acquerelli per il disegno di illustrazione moda  

 

U.D.A. 3 

METODOLOGIE PROGETTUALI DESIGN MODA 

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO MODA PER CROP-TOP E GONNA 

 Introduzione e approccio alla metodologia progettuale design moda  

 Introduzione e approccio alle fasi di avantprogettazione generale: attività di ricerca, analisi 

e individuazione degli input creativi  

 Introduzione e approccio alla creazione di Scrapbook e Moodboard 

 Introduzione e approccio all’esercizio del progetto della forma dei modelli di Crop-Top e 

Gonna. Elaborazioni progettuali su Tema assegnato 

 Introduzione e approccio ai processi di restituzione grafica manuale e digitale (dallo schizzo 

dei modelli al definitivo di progetto)  

 

U.D.A. 4 

METODOLOGIE PROGETTUALI DESIGN DEL TESSUTO 

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER TESSUTO STAMPATO 

• Introduzione e approccio alla metodologia progettuale design del tessuto 

• Introduzione e approccio alle fasi di avantprogettazione generale: attività di ricerca, analisi  

             e individuazione degli input creativi  

• Introduzione e approccio alla creazione di Scrapbook e Moodboard 



• Introduzione e approccio all’esercizio del progetto del tessuto: Tessuto  

             a rapporto All over (Modulo, Rapporto, Griglie strutturali generative) – Tessuto a Rapporto       

             Piazzato. Elaborazioni progettuali su tema assegnato 

• Introduzione e approccio ai processi di restituzione grafica manuale e digitale (dallo schizzo  

             dei motivi decorativi al definitivo di progetto) 

• Relazione illustrativa del percorso progettuale svolto 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verona, 27/02/2017                                                       Prof.ssa Cristina Graziani  

 

 

  

 

  

 

 


