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1° MODULO GONNA
Taglio e cucito
Frequenza: 1°giorno a settimana, per 7 lezioni da 2.30 ore ciascuna.
Totale ore lezioni: 17.30 ore.

PROGRAMMA
CUCITO

- conoscere le caratteristiche della macchina da cucire e impararne le sue funzioni base;
- conoscere le caratteristiche della taglia cuci e impararne le sue funzioni;
- imparare quali sono le caratteristiche dei tessuti adatti alle creazioni in programma;
- imparare le tecniche base di cucito;
- confezionare una pochette o un astuccio;
- confezionare una gonna su misura (tubino o modello da concordare con la docente);
- imparare a cucire il cinturino esterno o interno (baschina);
- realizzare un orlo a mano o a macchina;
- attaccare la cerniera.

MODELLISTICA

- rilevare le taglie;
- realizzare un cartamodello base di una gonna su misura (tubino o modello da concordare con la docente);
- imparare ad aggiungere i centimetri di cucitura sul cartamodello;
- posizionare il cartamodello sul tessuto e tagliare;
- imparare a modificare il cartamodello in caso di difetti di vestibilità;

CAPI CHE VERRANNO CONFEZIONATI

- astuccio
-gonna, su misura, con modello da scegliere con la docente.

LA QUOTA DI ADESIONE COMPRENDE

una dispensa cartacea, materiale per disegnare il cartamodello, materiale per il cucito, forbici per il tessuto.

LA QUOTA DI ADESIONE NON COMPRENDE

tessuto, merceria varia e macchine da cucire.
Per la macchina da cucire potete portare la vostra o possiamo metterne una a vostra disposizione al costo di 30 €
per tutta la durata del corso (quota non rimborsabile a corso iniziato).

COSA DEVI PORTARE

- tessuto per la pochette: non elasticizzato alto minimo 0,50 metri e lungo 0,50 metri; fodera di cotone alta minimo
0,50 metri e lungo 0,50 metri; cerniera lunga quanto desiderate avere l’apertura della pochette; rocchetto di filo sottile (non per impunture) adatto alla macchina da cucire.
- tessuto per la gonna e merceria: da concordare alla prima lezione a seconda della gonna da realizzare. Rocchetto di
filo sottile (non per impunture) adatto alla macchina da cucire.
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