
SINTESI DI PROGETTO LABORATORIALE – PIANO ESTATE 2021 
 
 
 

Denominazione Progetto 
CUCIRE UN CIRCUITO 
 
 
 
 
Responsabile/i del progetto laboratoriale 
Carmine Gigante 
 
 
 
Finalità 
Avvicinare le studentesse del percorso Moda e Made in Italy all’ E-textile ossia al mondo del 
tessuto digitale tramite la condivisione delle competenze con gli studenti dei percorsi 
professionalizzanti di Elettronica ed Automazione. Costituire un punto di partenza per la nascita di 
progetti futuri dove le integrazioni delle competenze determinano la riuscita dei progetti. 

 
 
Destinatari 
Studenti e studentesse del percorso Moda e Made in Italy e del percorso Automazione ed 
Elettronica (MAX 50 studenti e studentesse di cui la metà in modalità remoto o a distanza). 
Studenti e studentesse del percorso grafica e dei licei in qualità di “addetti stampa” per l’attività 
documentale e pubblicitaria di una “possibile Cooperativa scolastica Start-up” 
 
 
Durata (min 10h - max 12h) 
12 h 
 
 
 
Competenze e risultati attesi 

Sviluppo delle abilità di teamworking ed osmosi tra le conoscenze specialistiche dei diversi 
percorsi didattici, fino alla creazione di un prodotto finito. 
 

 
 
Fasi operative: articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
 

Durata 
(in ore) 

 
Docenti impegnati 

 
 

TEAMBUILDING e 
condivisione del 
progetto. 

Introduzione al project 
management ed al mondo 
delle start-up. Lego team 
building. 

1+2 GIGANTE 



Trasformazione del 
capo di abbigliamento 
ed inserimento della 
circuiteria elettronica 
(Fase PLAN-Project) 

Introduzione all’elettronica ed 
introduzione alla modellistica CAD. 
Utilizzo di sw CAD e CAM. I ragazzi 
dovranno lavorare successivamente a 
distanza per lo sviluppo dei disegni per la 
messa in carta 

2 GIGANTE 

Trasformazione del 
capo di abbigliamento 
ed inserimento della 
circuiteria elettronica 
(Fase DO- Execution) 

Attività pratica di laboratorio. 
Sartoria, cuciture 
“elettroniche” e cuciture 
luminose. 

5 GIGANTE 

Fase Check ed ACT. 
Verbalizzazione della 

“lezione appresa” 

Modello di gestione della 
qualità del prodotto finito 
secondo lo schema PDCA 

2 GIGANTE 

 
 
Strumenti e materiali 
Fili tessili conduttivi, Microcontrollore Arduino, sensoristica, led textile. Eventuale macchina cnc 
per il taglio laser dei tessuti con Software specifici CAD/CAM/CAE,  
Software di Project Management e Grafica, Suite Adobe Creative 
(https://www.adobe.com/it/creativecloud.html) 
https://asana.com/, https://www.wrike.com,  
 
Verifica e monitoraggio 
 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO: 
Test per la raccolta delle aspettative. 
ITINERE:  
Verifica con test a risposte multiple e produzione di 
un report delle attività svolte in modalità “fuori 
dall’aula” 
FINALE: Verifica con test a risposte multiple, 

questionario di gradimento e produzione di un report 

delle attività svolte in modalità “fuori dall’aula” 

 
 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e a distanza.  
Attività di taglio e assemblaggio laboratoriale in presenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 


