
L’ABITO 
Docente___________________Allievo_____________________classe_______data___________________ 
	  

Scheda a completamento LIVELLO BASE 
 Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore.   

 
IMMAGINE MODA, SILHOUETTE ESSENZIALE E PARTICOLARI TECNICI 
Studia la linea dell’abito, volumi, lunghezze, scolli, maniche e individua la silhouette essenziale. 
Esegui il disegno della silhouette sul manichino; evidenzia con un riempimento scuro.  
Elenca le fantasie sartoriali del modello e i particolari tecnici che riesci a individuare.  
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Scheda a completamento LIVELLO BASE 
 Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore.   

 
IMMAGINE MODA, SILHOUETTE ESSENZIALE E PARTICOLARI TECNICI 
Studia la linea dell’abito, volumi, lunghezze, scolli, maniche e individua la silhouette essenziale. 
Esegui il disegno della silhouette sul manichino; evidenzia con un riempimento scuro.  
Elenca le fantasie sartoriali del modello e i particolari tecnici che riesci a individuare.  
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Scheda a completamento  LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n. __ ore. Organizza bene il tuo lavoro e completa 
tutti i punti richiesti.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino, davanti e dietro.  

 

Stagione: Collezioni P/E 2012 Milano 
Griffe  GIORGIO ARMANI  
 
Capo e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target/livello di mercato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Linea (volumi/lunghezze) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Scollatura 
______________________________________ 
 
Spalla  
______________________________________ 
 
Apertura/chiusura  
_______________________________________ 
 
Tagli 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Motivi particolari 
_______________________________________ 
 
Tasche 
______________________________________ 
 
Accessori ornamentali e funzionali 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Scheda a completamento  LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n. __ ore. Organizza bene il tuo lavoro e completa 
tutti i punti richiesti.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino, davanti e dietro.  

Stagione: Collezioni P/E 2012 Parigi 
Griffe: VALENTINO 
 
Capo e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target/livello di mercato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Linea (volumi/lunghezze) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Scollatura 
______________________________________ 
 
Spalla  
______________________________________ 
 
Apertura/chiusura  
_______________________________________ 
 
Tagli 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Motivi particolari 
_______________________________________ 
 
Tasche 
______________________________________ 
 
Accessori ornamentali e funzionali 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Scheda a completamento  LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n. __ ore. Organizza bene il tuo lavoro e completa 
tutti i punti richiesti.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino, davanti e dietro.  
 

Stagione: Collezioni Alta Moda P/E 2012 Parigi 
Griffe: Christian Dior  
 
Capo e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target/livello di mercato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Linea (volumi/lunghezze) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Scollatura 
______________________________________ 
 
Spalla  
______________________________________ 
 
Apertura/chiusura  
_______________________________________ 
 
Tagli 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Motivi particolari 
_______________________________________ 
 
Tasche 
______________________________________ 
 
Accessori ornamentali e funzionali 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Scheda a completamento  LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n. __ ore. Organizza bene il tuo lavoro e completa 
tutti i punti richiesti.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino, davanti e dietro.  

Stagione: Collezioni P/E 2012 New York 
Griffe: Jil Sander  
 
Capo e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target/livello di mercato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Linea (volumi/lunghezze) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Scollatura 
______________________________________ 
 
Spalla  
______________________________________ 
 
Apertura/chiusura  
_______________________________________ 
 
Tagli 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Motivi particolari 
_______________________________________ 
 
Tasche 
______________________________________ 
 
Accessori ornamentali e funzionali 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Ideazione di nuovi modelli - LIVELLO AVANZATO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore.  Organizza bene il tuo lavoro, esegui il 
disegno e compila la descrizione utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
	  
IL QUADERNO DI TENDENZA E LE INFORMAZIONI MODA 
La pagina del quaderno di tendenza presenta un abitino estivo di linea a campana e alcune 
varianti. Interpreta la linea e i punti forti del tema per creare una nuova proposta moda. 
 
 

ELABORA:  
 

− La proposta di 
tessuto e colore 
di tendenza 
 

− Il figurino 
illustrativo 
completo di 
accessori 
coerenti con lo 
stile 
 

− La descrizione 
tecnica della tua 
variante 

 
 
 
 
 
	  

Descrizione della nuova proposta 
 
Stile  _________________________________________ 
 
Linea _________________________________________ 
 
Particolari/Punti forti 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
Materiali 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Accessori 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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Percorso guidato di ideazione e progettazione  LIVELLO AVANZATO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n. ___ ore. Organizza bene il tuo lavoro e completa 
tutti i punti richiesti e presenta un portfolio ordinato.  
 
LA LINEA “PRINCESSE”. MINI COLLEZIONE DI ABITI 
 
 

 
 
Nel mondo della moda, il termine princesse si riferisce all’abito femminile senza cuciture 
in vita, modellato da tagli verticali. Il diretto riferimento storico è da riconoscere nella “robe 
princesse” di moda tra il 1870-80 con il pouf o la tournure, ma apparsa già un decennio 
prima. Fu il grande couturier  Charles Frederick Worth a inventare il capo nel 1863 e a 
denominarlo con il nome della princess of Wales che lo indossò. Il nuovo modello riduceva 
il volume della gonna sostituendo alla crinolina il pouf e rilevava la silhouette del corpo 
attraverso tagli verticali, rinunciando al taglio in vita dell’abito del tempo, composto di 
gonna e corpetto attaccati. 
 
Il modello di abito intero con tagli princesse, nella sua lineare sobrietà, presenta una 
classica eleganza; realizzato in duchesse di seta, satin o rasatello, rientra nella tradizione 
bon ton del debutto in società degli anni Sessanta. 

Copyright © 2012 Clitt, Roma 
Questo file è una estensione online del corso Gibellini, Tomasi, Zupo 
IL PRODOTTO MODA © CLITT 2012



L’ABITO 
Docente___________________Allievo_____________________classe_______data___________________ 
	  
Elabora una mini collezione di abitini di linea princesse da inserire nella prossima 
collezione. 
 
ESEGUI:  
1. Presentazione del target ideale e dell’occasione d’uso individuata. 
2. Alcuni schizzi corredati da note tecniche. 
3. Tre figurini d’immagine (tecniche manuali/informatiche) e breve presentazione dei modelli. 
4. Disegno in piano di uno dei capi proposti, anteriore e posteriore. 
5. La cartella con la nuova proposta colore/tessuti. 
 
 

 
1. PRESENTAZIONE DEL TARGET IDEALE E DELL’OCCASIONE D’USO 

Scegli tra le proposte elencate e completa la scheda del tuo consumatore ideale. 
 
Il target, consumatore finale     Le occasione d’uso 
 giovane donna con nostalgie di opulenza glamour 
 ragazza raffinata e minimalista  
 teenager con appeal post dark 
 donna dinamica e disinvolta, amante della vita all’aria aperta 
 giovane artista eccentrica che ama l’arte d’avanguardia 
 donna di città, formale e amante della tradizione borghese   

 Abito da cocktail  
 Abito da città  
 Abito da discoteca 
 Abito da pomeriggio 
 Abito da sera 
 Abito da viaggio 

 
 
TARGET E OCCASIONE D’USO  
Fascia d’età, tipo di fascino ________________________________________________________ 
Attività professionali _____________________________________________________________ 
Preferenze musicali/artistiche ______________________________________________________ 
Habitat e stile di vita _____________________________________________________________ 
Hobbies e vacanze ______________________________________________________________ 
Oggetti posseduti _______________________________________________________________ 
Oggetti desiderati _______________________________________________________________ 
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4. DISEGNO IN PIANO 
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5. NUOVA PROPOSTA: VARIANTE COLORE E TESSUTI  
 
 
 

STAGIONE MODA  _______________________________________________________ 
 

 
Variante Colore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice colore______________________________________ 
 
Nome colore_______________________________________ 

 
 
Proposta tessuti/abbinamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  	  

Incolla il campione di 
tessuto  

Incolla il campione di 
tessuto  

Codice: ________________________ 
 
Tessuto: ________________________ 
Composizione: ___________________ 
Altezza: ________________________ 
Lavaggio: _______________________ 
Colore: _________________________ 
Prezzo: _________________________ 
	  

Codice: ________________________ 
 
Tessuto: ________________________ 
Composizione: ___________________ 
Altezza: ________________________ 
Lavaggio: _______________________ 
Colore: _________________________ 
Prezzo: _________________________ 
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