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 ESPOSIZIONE dei lavori prodotti negli ultimi anni scolastici dei 

corsi MODA e GRAFICA di tutti gli indirizzi annessi. 

 WORKSHOP degli studenti di moda, presenti nello stand in turni 

prefissati. 

Gli alunni attraverso la manualità (disegni e piccoli lavori di 

sartoria), dimostrano quanto imparato a scuola in questi anni 

scolastici. Inoltre hanno interagito con bambini e ragazzi 

facendoli a loro volta disegnare figurini di moda e capi 

d’abbigliamento. 

 Alcuni studenti di grafica realizzano FOTO E VIDEO della 

manifestazione (alternanza scuola lavoro). 

Materiali prodotti / 

risultati da 

conseguire / eventi 

da organizzare 

 

 

 

 

 

 

Disegni vari.  

Inoltre gli alunni pubblicizzano l’imminente open-day. 

Beni / servizi 

impiegati 

 

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

prodotto dagli studenti sia di GRAFICA che di MODA.  

L’uso dello stand è stato completamente gratuito. 

 

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 
 

Collaborazioni 

interne 

 

 

 

 

Docenti del settore della moda e della grafica. Assistenti tecnici. 

 

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. 

Allegati 
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