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                 Sartoria 2019-2020 
 

I laboratori di quest’anno sono strutturati in modo tale da permettere a tutti i livelli di lavorare 

insieme, senza prefissare un numero di ore massimo per la realizzazione di un capo, consentendo ad 

ognuno, in relazione al lavoro scelto e alle sue conoscenze pregresse, di  muoversi alla propria 

velocità. 

Ogni allievo, indipendentemente dal suo livello, può scegliere liberamente uno o più  laboratori della 

lista che segue, facendo un’iscrizione bimestrale. Nel  corso base 1 e 2 il materiale è fornito dalla 

scuola. 

Ogni lezione la durata di 3 ore. 

 
Livello 1 - Principianti 

Consigliato a chi vuole imparare a cucire  

o usa poco la macchina da cucire e ha bisogno di pratica. 

 
  Laboratori e programmi 
 
Cucito Base 1:  Impareremo a usare e conoscere la macchina da cucire, a fare cuciture dritte, a zig-zag, orli a 

mano, orli a macchina, asole e bottoni, applicazione di cerniera classica;  procederemo con la realizzazione di 

un astuccio e apprenderemo a riparare un capo d’abbigliamento (stringere/accorciare). 

 

Cucito Base 2: Impareremo a fare rifiniture con lo zig-zag, a cucire un nastro in sbieco (fai da te, tondo, a V), 

a usare i piedini in dotazione o extra, piedino orlatore/orli scivolosi, cerniera invisibile. 

 

Cuscino Creativo: Realizzeremo un cuscino riciclando stoffe per creare applicazioni: ideale per prendere 

confidenza con la macchina da cucire e rivedere le tecniche imparate durante il corso base. 

 

Top con manica a kimono: Apprenderemo le tecniche di taglio, confezione e rifinitura. Cartamodello in 

dotazione. Si imparerà a piazzare il cartamodello e a tagliare la stoffa. 

 

Riciclo Grembiule: Realizzeremo un grembiule riciclando stoffe e jeans per creare un prodotto unico. Ideale 

per prendere confidenza con la macchina da cucire. 

 

Gonna a ruota: Impareremo a realizzare una gonna pratica e femminile, perfetta per donne e bambine, senza 

cartamodello. Ideale per imparare a cucire elastici a vista e lavorare tessuti scivolosi. 

 

Riciclo Jeans Borsa: Trasformeremo un vecchio jeans in una borsa, imparando a conoscere la nostra macchina 

da cucire e mettendo in pratica le tecniche base di cucito. 

 

Gonna dritta: Realizzeremo una gonna su misura, partendo da misure, cartamodello, taglio e confezione. 
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Livello 2 – Intermedio 

Consigliato a chi sa già usare la macchina da cucire  

e vorrebbe imparare a fare capi di abbigliamento  

partendo da zero 

 
  Laboratori e programmi 

 
Maglietta dritta senza maniche: Impareremo come si realizza il cartamodello del corpetto base, come si 

trasforma, il taglio del tessuto e la confezione. 

 

Pantalone: Creeremo un pantalone senza tasche partendo dal cartamodello scegliendo se applicare una 

cerniera invisibile o un elastico. *Disponibile sia per donna che per uomo. 

 

Camicia semplice: Realizzeremo una camicia su misura, semplificata in alcuni passaggi. *Disponibile sia per 

donna che per uomo. 

 

Abito a sacco con manica a kimono: Impareremo a creare un cartamodello  su misura, il taglio e la 

confezione. 

 

Livello 3 – Avanzato 

Consigliato a chi sa già cucire  

e vorrebbe approfondire le tecniche sartoriali  

e la trasformazione del cartamodello 

 
  Laboratori e programmi 

 
Abito tubino: Realizzerai un abito perfetto per la tua silhouette partendo dalla presa delle misure fino alla 

confezione, imparando a creare su misura il cartamodello del vestito base con riprese. 

 

Pantalone classico: Realizzerai il tuo pantalone su misura partendo dal cartamodello con tasche e cerniera 

classica. *Disponibile sia per donna che per uomo. 

 

Blazer con collo a scialle: Imparerai a prendere le misure, a realizzare un cartamodello giacca e manica, il 

taglio e la confezione. 

 

Camicia: Realizzerai una camicia su misura, con cartamodello (camicia, manica, polsini, collo), taglio e 

confezione. * Disponibile sia per donna che per uomo. 

 

Costume da bagno: Creerai un costume (intero o bikini) in lycra, imparando a cucire tessuti strech con la tua 

macchina da cucire. 

 

Capotto: Dal cartamodello alla confezione, lavorando tessuti pesanti, colli, tasche e fodere. 

 

 
a cura di:  

Nathasha Cristina Avila, esperta in modellismo sartoriale e confezione di abbigliamento femminile, casual, intimo, da 

cerimonia e abiti da sposa, nonché in storia della moda, dei tessuti e dei colori. Su richiesta dell’Università del Ben-

Essere, ha accettato con piacere ed entusiasmo di condividere le propria propria esperienza e le proprie abilità con chi è 

interessato al settore. 
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