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Finalità del corso 

 Il corso di Tecniche Sartoriali si prefigge l'obiettivo di insegnare agli allievi e alle allieve ad 

avvicinarsi al mondo della sartoria per  praticare i più diffusi punti a mano e a macchina delle 

diverse tipologie. 

Verranno approfonditi i fondamenti della metodologia del taglio e del cucito nel suo insieme,  

finalizzato alla realizzazione di qualsiasi capo.  Si affronteranno i concetti per lo studio e la 

realizzazione  del prototipo in scala 1/1. 

Saranno illustrati i principali tipi  di tessuto utilizzati nell'abbigliamento tradizionale, usi di materie e 

modalità di lavoro particolari e specifiche, differenti tipologie di aghi e i fili da usare.  

Ala fine del corso  gli studenti avranno acquisito le conoscenze utili a realizzare e modificare un capo di 
abbigliamento autonomamente, applicando le tecniche di cucito necessarie a cucire capi semplici e 
complessi. 
 

Programma  
modulo 1  

• Presentazione e finalità del corso  

• Introduzione alla attività sartoriale,  

• Strumenti di lavoro  

• Studio delle Misure 
• Studio della Vestibilità 

• Nozioni di merceologia 

modulo 2  

• Le caratteristiche dei diversi tessuti  

• L'utilizzo dei diversi tessuti  

• Studio del verso dei tessuti 
• Piazzamento su Tessuto 

• Utilizzare le diverse tipologie di ago e filo  

• Tecniche di cucitura: imbastitura, punto indietro, punto filza, punto mosca, sorfilo 

• Realizzare un orlo  

• Attaccare un bottone e fare un’asola  

• Applicare una cerniera  

• Esempi pratici di confezionamento  
 
 
 

 



modulo 3 
 

• Gonna base e studio delle varianti 

• Studio delle riprese  

• Gonna svasata 

• Gonna a ruota e mezza ruota  

• Studio della gonna a teli  

• Gonna a pantalone 

• Il pantalone classico 

• Studio del corpino lento 

• Studio del corpino modellato 
 

modulo 4 

• Studio della manica 

• Trasformazione della manica base 

• Studio dei vari tipi di  colli 

• Assemblaggio 

• Tecniche di Confezione Sartoriale 
• Studio del prototipo in scala 1/1 

Il Programma si conclude con la realizzazione del prototipo di un modello studiato. 
 

Metodologie 

• Lezione frontale 

• Gruppi di lavoro 

• Dispense fornite dal docente 

• Attività di laboratorio 

Materiale occorrente 

Fogli per cartamodelli 

Squadre ( 45° e 60°) 

Riga 60 cm 

Curvilinee 

Centimetro 

Matita  

Gomma  

Gessetto in cera 

Forbici  



Aghi  e spilli  

Tessuto per prototipo 

Cotone per imbastitura 

Cotone cucirino 

Raccoglitore ad anelli 

Custodie trasparenti  

 

Esame finale 

La prova finale consiste nell’esaminare il percorso svolto dallo studente durante il corso,  
e dal  prototipo finale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


