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L’evento, nel 2017 giunto alla terza edizione, promuove il valore dei 

mestieri artigiani coinvolgendo Istituzione Scolastiche e Formative della 

Provincia di Bergamo.  

La Fiera dei Mestieri è organizzata dalla Provincia di Bergamo, 

Confartigianato, Diocesi, UST- Bergamo e Comune. 

 

La responsabile dell’Istituto è impegnata in diverse riunioni in Provincia 

per l’organizzazione di tutte le fasi del progetto. Sono previsti incontri con 

i referenti delle scuole ABF, ACOF e ENAIP per definire tempi e modalità 

di pianificazione dei lavori. 

Le azioni principali sono le seguenti: 

Esposizione dei lavori, workshop interattivo e sfilata di moda presso il 

Sentierone di Bergamo, nella tensostruttura predisposta dalla Provincia. 

 

I nostri studenti, affiancati da docenti, a  turni, sono presenti allo stand con 

due attività: 

Di progettazione e laboratorio con disegni di figurini con capi vari, 

eseguiti con tecniche a pastello, stoffe, passamanerie,perline e strass. 

Work shop interattivo con bambini e ragazzi 

 

Sono previste visite di scolaresche delle classi 2e medie, per 

l’orientamento scolastico.  

La domenica in cui è in programma la sfilata, sono organizzate le prove, il 

trucco, le acconciature e la sistemazione della passerella sul Sentierone per 

il defilè.  

La sfilata si svolge dalle ore 16.30. 
 

Materiali prodotti / 

risultati da 

conseguire / eventi 

da organizzare 

 

 

 

 

 

 

 

Disegni vari con applicazioni di tessuti e passamanerie. 

Inoltre gli alunni forniscono ai visitatori l’informazione sulle attività di 

orientamento in ingresso dell’Istituto. 

Beni / servizi 

impiegati 

 

Tutto il materiale esposto (tavole, disegni, abiti, manifesti…) è realizzato e 

prodotto dagli studenti di MODA. Lo stand è messo a disposizione 

dall’Ente Provincia.. 

 

Valore formativo  Collaborare con i compagni ad attività extrascolastiche in modo 

costruttivo 



 

 Saper svolgere un incarico/progetto in autonomia nei tempi e nelle 

modalità assegnate 

 Acquisire la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità 

 Saper relazionarsi con il pubblico al fine di pubblicizzare l’Istituto 

 Saper relazionarsi con il pubblico al fine di realizzare un prodotto 

 Saper interagire e collaborare con figure professionali del settore 

 Valorizzare le capacità creative e artigianali degli allievi 

Sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

 

Impegno orario 

 
 Alunni delle classi 3-4-5 dei vari corsi.  

 Prof.ssa Referente 50 h. circa (coordinamento e organizzazione 
progetto, eventuali riunioni con i docenti e studenti coinvolti, 
contatti  e riunioni con la Provincia e le scuole coinvolte, scelta 
trasporto e montaggio e smontaggio lavori, sorveglianza, sfilata di 
moda) 

 Altri docenti con funzioni di tutor durante l’apertura degli stand.  

Validazione 

 

 

 

Il progetto è già attivo da alcuni anni e ritenuto una fonte motivazionale 

per le alunne e pubblicitaria per l’Istituto. Da riproporre come ogni anno. 

     Data                                                                                Il docente 

15 giugno 2017                                                                       Paola Sibella 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


