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FACOLTÀ: LETTERE 
 
CORSO DI LAUREA: DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA (L-3) 

INSEGNAMENTO: DISEGNO INDUSTRIALE 1 

CFU: 6 

 
EVENTUALE ARTICOLAZIONE IN MODULI: MODULO UNICO 

ANNO DI CORSO: II 

ANNO ACCADEMICO: 2022-23 

NOME DOCENTE: ROSSELLA MANA 

Indirizzo e-mail: rossella.mana@uniecampus.it 

 

I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente 
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di 
messaggistica e Ricevimento Telefonico. 
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica. 

 

Orario ricevimento on line: 
-Ufficio virtuale: il lunedì dalle 16,30 alle 17,30 

 

Il professore è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli 
studenti. Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni, è 
preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento. 
In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento in presenza prima o dopo gli 
esami nelle sedi di Novedrate e Roma. 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO 
 

L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di 
apprendimento: 

 
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione: 

a. La capacità di analizzare gli scenari di riferimento sia nell’ambito della moda 

che del design in generale. 
b. La comprensione della dimensione tecnica del prodotto in termini di 
componenti materiche evidenziando possibili spunti progettuali che concorrono 
alla progettazione del prodotto moda. 
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c. L’acquisizione di un approccio metodologico relativo allo sviluppo di un 
progetto nell’ambito dell’accessorio tecnico-sportivo. 

 
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate: 

a. La capacità d’applicazione degli strumenti d’indagine e operativi forniti dal 
corso in relazione allo specifico progetto presentato dallo studente. 

b. La capacità di sviluppare un accessorio tecnico-sportivo innovativo 
attraverso tutte le fasi del processo di sviluppo del progetto. 
 

3. Con riferimento all’autonomia di giudizio: 

a. Il corso fornisce allo studente, nell’ambito del progetto di moda, le basi 
relative alla dimensione estetica, comunicativa e produttiva dell’accessorio 
tecnico- sportivo. 

b. Fornisce, inoltre, una conoscenza della dimensione tecnica del prodotto in 
termini di componenti materiche. 
c. Pertanto, il corso permette allo studente di valutare autonomamente da 
diversi punti di vista (qualitativo, economico, ecc…) l’accessorio tecnico- 
sportivo progettato. 

 
4. Con riferimento alle abilità comunicativa: 

a. Il corso fornisce agli studenti una terminologia di base relativa all’ambito del 
fashion design e al suo contesto produttivo. Al termine del corso lo studente 
sarà pertanto in grado di esprimersi in modo appropriato, sia oralmente che 
per iscritto, utilizzando la terminologia tecnica/scientifica specifica della 
disciplina. 
b. Lo studente sarà altresì in grado di presentare efficacemente l’elaborato 
finale al fine di valorizzare gli aspetti distintivi e maggiormente innovativi. 

 

5. Con riferimento all’abilità ad apprendere: 
a. La capacità di elaborare in maniera autonoma un progetto di fashion design 
con particolare riferimento all’accessorio tecnico-sportivo. 

b. La capacità di applicare l’approccio metodologico relativo allo sviluppo di un 
progetto anche ad altri insegnamenti del corso di studi e, al termine del 
percorso formativo, in ambito lavorativo. 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso di Disegno Industriale 
1: 

 
Nucleo tematico n° 1 - «Materiali innovativi per la moda» (lezz. 2-21): 
2 Il tessuto come superficie tessile 
3 Tessuto: definizione tecnica 
4 Ciclo di ideazione del tessuto 

5 Materiali innovativi per la moda: introduzione 
6 Materiali innovativi per la moda: tessuti tecnici innovativi (TTI) 
7 TTI: tessuti antifiamma e tessuti resistenti allo strappo-taglio 
8 TTI: tessuti antimagnetismo e tessuti anti-radiazioni UV 
9 TTI: tessuti ad alta visibilità, tessuti luminescenti, tessuti luminosi 
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10 TTI: tessuti antibatterici 
11 TTI: tessuti antiodore e antimuffa 
12 TTI: tessuti termoregolanti 
13 TTI: tessuti impermeabili e traspiranti 
14 TTI: tessuti antistatici e antistress 
15 TTI: tessuti antisporco 

16 TTI: tessuti cosmetici-lenitivi 
17 TTI: tessuti per lo sport 
18 TTI: e-textile 
19 TTI: microfibra 
20 TTI:Nanotecnologie 

21 TTI:Nanotecnologie: plasma 
 

Nucleo tematico n° 2 - «L’accessorio tecnico sportivo» (lezz. 22-23): 

22 L’accessorio tecnico-sportivo: processo di sviluppo 
23 L’accessorio tecnico-sportivo: caso studio 

 

Nucleo tematico n° 3 - «Sviluppo elaborato finale» (lezz. 24-48): 
24 Elaborato finale 
25 Lo zaino da arrampicata 
26 Lo zaino da escursionismo 
27 Zaino da montagna: sviluppo progetto 
28 Sviluppo progetto: dinamiche progettuali 
29 Mercato di riferimento 
30 Mercato di riferimento: competitor 
31 Mercato di riferimento: casi studio 
32 Mercato di riferimento: design 
33 Mercato di riferimento: modalità d’uso 
34 Mercato di riferimento: target 
35 Mercato di riferimento: personalizzazione del prodotto 
36 Analisi preliminare: moda e trend 
37 Analisi preliminare: i materiali innovativi 
38 Analisi preliminare: tecnologie 
39 Brief di progetto 
40 Concept progettuali 

41 Esercitazione: concept progettuale n°1  
42  Esercitazione: concept progettuale n°2 
43 Progettazione esecutiva 

44 Scelta materiali, colori, texture e finiture 
45 Scelta delle minuterie 
46 Scelta delle tecnologie 
47 Scheda tecnica 
48 Consegna elaborato finale 

 

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE 
 

Disegno 1 e 2. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME 

 
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova costituita da 
23 domande a risposta chiusa e 2 domande a risposta aperta con eventuale orale integrativo, 
o in modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami 
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link. 
 

Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

1. Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà 
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative agli argomenti 
elencati nel programma dettagliato dell’insegnamento. 
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate l’esame finale e le 
esercitazioni svolte in itinere valuteranno la capacità d’applicazione degli strumenti 
d’indagine e operativi forniti dal corso in relazione allo specifico progetto presentato dallo 
studente. 
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio l’esame finale e le esercitazioni svolte in itinere 
valuteranno la capacità di valutare autonomamente da diversi punti di vista (qualitativo, 
economico, ecc…) l’accessorio tecnico-sportivo progettato. 
4. Con riferimento alle abilità comunicative l’esame finale e le esercitazioni svolte in itinere 
valuteranno, oltre ai contenuti delle risposte, anche la capacità di utilizzare con 
appropriatezza i termini del linguaggio tecnico/scientifico specifico della disciplina e di 
esporre efficacemente gli argomenti studiati. 
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere l’esame finale e le esercitazioni svolte in itinere 
valuteranno la capacità di elaborare in maniera autonoma un progetto di fashion design con 
particolare riferimento all’accessorio tecnico-sportivo. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene 
attraverso i seguenti criteri: 
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta: 

a) le risposte alle domande chiuse sono valutate su scala 0-1 punti, secondo i seguenti 
criteri: 
• 0 = risposta errata; 
• 1 = risposta corretta; 

b) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-2 punti, secondo i seguenti 
criteri: 
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale; 

• 1 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non 
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto; 

• 2 = risposta corretta, ben esposta. 
 

Alla prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 27/30. 
È possibile sostenere una prova orale integrativa per il raggiungimento di un punteggio 
superiore come dettagliato nel Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto. 

https://www.uniecampus.it/fileadmin/user_upload/regolamenti/Regolamento_per_lo_Svolgimento_degli_esami_di_profitto.pdf
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2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale: 
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa 

capacità espositiva; 
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte; 

c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte; 
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità 

espositiva, di approfondimento e di rielaborazione. 
 

Le esercitazioni obbligatorie sono valutate su una scala 0/5 che verrà sommato all’esito 
dell’esame finale solo se questo risulta essere maggiore –o uguale- a 18/30. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali 
didattici disponibili sulla piattaforma (slide, audiolezioni, test a domande chiuse e a domande 
aperte, esercitazioni). 

 
Per approfondimenti si suggerisce il seguente volume: 

 

- Bertola, P., “La moda progettata”, Ed. Pitagora, Milano, 2008, ISBN 88-371-1737-X. 
 

Ulteriori riferimenti bibliografici (facoltativi) saranno comunicati durante lo svolgimento del 
corso. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente): 

- 3 ore di Webinar (organizzati come lezioni frontali virtuali); 
- 3 ore di Audio Lezioni; 

 
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente): 

- 3 ore di quiz; 

- 27 ore di esercitazioni con feedback. 
Si specifica che le prove in itinere richiedono allo studente di produrre degli 
elaborati da inviare telematicamente al docente usando la funzione ‘Miei 
documenti’ della propria area didattica del portale. Tali prove di verifica in 
itinere relative all'avanzamento dell’attività progettuale devono essere inviate 
gradualmente e, per passare all'esercitazione successiva, è necessario la 
correzione e approvazione da parte del docente. Il feedback del docente avviene 
mediante e-portfolio oppure il sistema di messaggistica presente nell’Area 
riservata. 

 

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente): 
- 114 ore (slide del corso). 

 

L’insegnamento prevede la sostituzione dell’apprendimento in situazione, dunque del 
tradizionale rapporto in presenza tra il docente e i discenti, soprattutto attraverso le seguenti 
attività: Webinar e prove di verifica in itinere (con feed-back del docente). 
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Il docente periodicamente fisserà un ciclo di incontri, della durata di circa 1 ora, in Aula 
Virtuale svolte in diretta tramite la piattaforma telematica dell’Ateneo. Lo studente potrà 
visionare il calendario dei webinar dell’insegnamento nella sezione Webinar presente 
nell’Area riservata. 
Le aule virtuali verteranno su questioni inerenti le caratteristiche e variabili tipiche del 
prodotto di fashion design in generale e l’approccio metodologico relativo allo sviluppo di un 
progetto nell’ambito dell’accessorio tecnico-sportivo. 

 
L’insegnamento prevede delle prove di verifica in itinere, con feedback del docente, 
obbligatorie e propedeutiche al sostenimento dell’esame di profitto. 

Per essere ammessi a sostenere l’esame di profitto, infatti, tutte le esercitazioni relative 
all'avanzamento dell'attività progettuale dovranno essere inviate gradualmente e visionate 
dal docente entro 7 giorni rispetto alla data d’esame. 
Le esercitazioni, svolte come prove in itinere, concorreranno a determinare il voto d’esame, 
nella misura di 0-5 punti da sommare ad un esito della prova d’esame (scritta e/o orale) 
comunque sufficiente (uguale o superiore a 18/30). 

 

CONSIGLI DEL DOCENTE 
 

Per sostenere l’esame è obbligatorio completare la preparazione scaricando tutto il 
materiale disponibile sulla piattaforma e svolgere tutte le attività previste. 
 
Per qualsiasi dubbio lo studente non deve esitare a contattare il docente tramite il sistema 
di messaggistica presente nell’Area riservata. 


