POLO TECNICO PROFESSIONALE
ORO E MODA

PROGETTO:
GADGET PER ‘PAOLA LE SAC’
Classi: III e IV APM del Plesso I.P. ‘G. Marconi’
Azienda madrina: ‘paola le sac’

Descrizione del progetto
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il progetto si sviluppa nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro e si propone di sperimentare e di implementare una
didattica basata sull’apprendimento disciplinare ed interdisciplinare, al fine di individuare soluzioni efficaci per lo sviluppo
delle buone pratiche e creare una rete tra scuola e aziende presenti sul territorio. Nello specifico, il progetto sperimenta
l’approccio metodologico della Didattica Laboratoriale e del Cooperative Learning, strutturando “ambienti di
apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in
un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di
tutti. Tra le strategie didattiche adottate vi sono quella del learning by doing e quella del project work. Tali metodologie e
strategie didattiche mirano allo sviluppo ed al consolidamento delle competenze chiave, delle competenze specifiche e delle
competenze trasversali.
Core IDEA
Il project work è frutto della collaborazione tra il nostro istituto scolastico e l’imprenditrice Paola Ravasio, titolare del
negozio “Paola le Sac” di San Giovanni Valdarno. Quest’ultima ci ha commissionato la produzione di gadget da regalare
alle sue clienti durante il periodo natalizio, ovvero un «gancio porta-borsa da tavolo» personalizzato. La nostra proposta si è
concretizzata nella realizzazione di «mini-borsette», con su stampato il nome del negozio ed interamente cucite a mano.
L’ organizzazione didattica ed operativa è stata strutturata richiamando le attività e le fasi previste dal processo produttivo
della filiera del tessile/abbigliamento ed ha coinvolto le studentesse del terzo e quarto anno e le professoresse Bruna Matilde
Panagia e Claudia Perris dell’indirizzo Moda. L’intero iter produttivo è stato svolto nei laboratori scolastici del plesso «G.
Marconi».

FASI operative:
- Realizzazione di prototipi
- Scelta del modello da realizzare
- Progettazione del prodotto
- Acquisto materiali
- Realizzazione del modello
- Piazzamento su tessuto, taglio delle sagome e dei manici
- Stampa
- Confezione
- Controllo qualità
- Packaging
- Allestimento

Packaging
Ottenendo il seguente risultato finale:

allestimento
Le studentesse hanno adottato la seguente soluzione di allestimento per presentare il loro manufatti alla titolare del negozio:

Esposizione dei gadget in negozio
I manufatti sono stati poi esposti nella vetrina del negozio «Paola le Sac», situato sul Corso Italia di San Giovanni Valdarno.
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