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PON/FSE - MODULO SISTEMA MODA
"Dentro la storia del Cardeto.. viaggio nel
passato attraverso il baule dei ricordi"
Gli studenti iscritti al modulo "Dentro la storia del Cardeto.. viaggio nel
passato attraverso il baule dei ricordi" si sono recati, accompagnati dagli
esperti, dai tutor e da alcuni docenti, in visita formativa nei luoghi del
parco del Cardeto con la presentazione della Prof.ssa Alessandra Esposto,
Caterina Tacconi e con l’esperto esterno Dott. Jacopo Facchi della
Cooperativa HORT. Abbiamo visto e approfondito le nozioni storiche del
territorio del Cardeto....

Durante la visita sono state catalogate alcune piante tintorie che crescono
spontanee sul parco: calendula, l’albero di Giuda, l’alloro…

Nei successivi incontri si è visitato il Museo Nazionale delle Marche, si sono approfonditi i
contenuti relativi la preistoria locale, le conoscenze ed i reperti archeologici di monili e vasellami.
Farà seguito le conoscenze storiche di base di tessitura e strumenti rurali e la storia del telaio e
della tessitura del cotone e della lana con “fuseruole, licci e pesetti”.
Si analizzerà l'iconografia dei Piceni e dei Romani. Nell’ultima parte del modulo si effettuerà uno
studio di ideazione, progettazione e produzione di abiti e accessori relativi ai periodi studiati. Le
suddette conoscenze acquisite (tradizione del passato e tecniche del futuro) verranno trasformate
attraverso l'uso delle nuove tecnologie di elaborazione delle immagini in particolare con il
programma Photoshop. Il tutto supportato da diversi esperti che si avvicenderanno di volta in
volta. Gli studenti iscritti al modulo sono alunni delle classi prime, seconde e terze dell’Indirizzo
Sistema Moda.

