
GIACCHE E GIACCONI 
Docente___________________Allievo_____________________classe_______data___________________ 

 
Scheda a completamento  LIVELLO MEDIO 

Per eseguire questa prova hai a disposizione n. __ ore.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino.  

 
Stagione  COLLEZIONI A/I 2012-13 LONDRA 
Griffe BURBERRY PRORSUM 
 

 
Capo/linea/volumi 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Ispirazione e stile 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Abbottonatura  
_______________________________________ 
 
Collo/colletto 
_______________________________________ 
 
Spalla  
_______________________________________ 
 
Tagli 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Motivi particolari 
_______________________________________ 
 
Tasche 
_______________________________________ 
 
Accessori ornamentali e funzionali 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Docente___________________Allievo_____________________classe_______data___________________ 

 
Scheda a completamento  LIVELLO MEDIO 

Per eseguire questa prova hai a disposizione n. __ ore.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino.  

 
Stagione Collezioni A/I 2012-13 Parigi  
Griffe CHANEL 
 
Capo/linea/volumi 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Ispirazione e stile 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Abbottonatura  
_______________________________________ 
 
Collo/colletto 
_______________________________________ 
 
Spalla  
_______________________________________ 
 
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.  
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E RAPPRESENTAZIONE  
Compila la descrizione del modello utilizzando il linguaggio tecnico adeguato. 
Esegui il disegno tecnico del capo sul manichino.  

 
Stagione Collezioni A/I 2012-13 Milano  
Griffe GIORGIO ARMANI 
 
Capo/linea/volumi 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Ispirazione e stile 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Target e occasione d’uso 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Tessuti e colori 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Abbottonatura  
_______________________________________ 
 
Collo/colletto 
_______________________________________ 
 
Spalla  
_______________________________________ 
 
Tagli 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Motivi particolari 
_______________________________________ 
 
Tasche 
_______________________________________ 
 
Accessori ornamentali e funzionali 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

  
 
 
 
 

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



GIACCHE E GIACCONI 
Docente___________________Allievo_____________________classe_______data___________________ 

 
Percorso guidato di analisi e rappresentazione  LIVELLO AVANZATO 

Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore.  Organizza bene il tuo lavoro, esegui tutti i 
punti richiesti. 
 
LETTURA IMMAGINE, DESCRIZIONE TECNICA E VARIANTi  
 
Il blazer doppiopetto è diventato un classico dell’abbigliamento femminile a partire dagli 
anni Venti, quando, nel quadro di una generale ispirazione al guardaroba maschile, 
Chanel propose nuove mise di carattere sportivo e raffinato, costituite da blazer con gonna 
a pieghe o con pantaloni ampi.  
 Nelle più recenti stagioni della moda, il blazer, chiave dello stile mascolino, è 
rivisitato dai marchi più prestigiosi, declinato in molte versioni di linea e lunghezza. Lo 
troviamo proposto nei colori tradizionali, bleu navy, grigio e rosso, con bottoni dorati o a 
contrasto, in velluto o panno di lana, ma anche nei classici gessati o in gabardine di 
cotone e in molte altre interpretazioni. 
 
  
Osserva attentamente il modello presentato nell’immagine moda 
allegata ed esegui i seguenti elaborati: 
 

1. Compilazione della scheda di lettura del capo  
2. Proposta di variante colore e abbinamento di tessuti unito/fantasia  
3. Disegno in piano -anteriore e posteriore- puoi utilizzare come base lo schema 

del manichino sartoriale 
4. Figurino d’immagine: interpretazione del modello dato nella variante 

tessuto/colore da te proposta - puoi utilizzare la base di figura a piano 
americano allegata o una tua personale - 
 
 

1 - SCHEDA DI LETTURA DEL CAPO 
 
Genere del capo (tipologia) _______________________________________________________________ 
 
Linea (diritta – modellata – a ruota – a campana) e tagli  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Lunghezza (al bacino – in vita – all’inguine –a metà coscia) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Abbottonatura ( nascosta – monopetto – doppiopetto - inglese) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Collo ________________________________________________________________________________ 
 
Tasche ______________________________________________________________________________ 
 
Tessuto (velluto – camoscio – similpelle - fustagno) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Colore (blu pervinca – bleu navy – azzurro – blu violetto) _________________________________________ 
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2. FIGURINO TECNICO-ILLUSTRATIVO 
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3. DISEGNO IN PIANO  
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4. 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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