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Scheda a completamento  LIVELLO BASE  
Per eseguire questa ricerca hai a disposizione n.__ ore. Partendo dall’argomento trattato sulle 
pagine del testo, estendi la tua indagine in ambito locale e in rete; www.orientaonline.isfol.it 
 
LE PROFESSIONI DELLA MODA 
Compila la tabella per tracciare le linee principali dei profili professionali della moda.  
Profilo profess. Competenze e compiti Per chi opera 
Cool hunter Sociologiche, artistiche, musicali, culturali. Osservazione dei modelli 

culturali che si stanno evolvendo nelle grandi capitali del globo. 
Fornire materiali utili a delineare le mode e i linguaggi “che verranno”.  

Free-lance  
Agenzie di ricerca 
Grandi aziende  

Brand manager   

Product manager   

Textile resercher   

Textile designer   

Fashion designer   

Figurinista   

Graphic designer   

Modellista industriale   

Campionarista   

Confezionista   

Programmatore 
macchine maglieria 

  

Operatore maglieria   

Fashion buyer   

Store planner   

Visual merchandiser   

Graphic illustrator   

Fotografo di moda   

Fashion stylist   

Giornalista di moda   

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

 
LOOK E STILE 
Osserva le due immagini e individua le categorie stilistiche di appartenenza in base alla 
presentazione del libro di testo alle pagg. 31 e 32: Prêt-à-porter, Couture, Sport&street, 
Glam&cool. 
 
 
Categoria stilistica 

 
Carattere dello stile 

 
 
 

Tipologie dei capi 
 
 
 

Punti forti 
 
 
 

Accessori 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria stilistica 

 
Carattere dello stile 

 
 
 

Tipologie dei capi 
 
 
 

Punti forti 
 
 
 

Accessori 
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 Ricerca e rappresentazione LIVELLO MEDIO. 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. 

 
IL MOOD-BOARD PER COMUNICARE LO STILE 
Nel mondo della moda lo stile è il punto di riferimento attorno al quale si sviluppa il lavoro di più 
figure professionali. Il concetto di eleganza risulta soggettivo e sfumato, legato a forme e 
atmosfere che non si possono definire e comunicare con il linguaggio verbale. La forma di 
comunicazione dello stile è un collage d’immagini, mood-board o tableau d’atmosfera, che 
“racconta” forme e concetti, circoscritti da una rigorosa selezione dei contenuti per permettere 
un’immediata comunicazione dell’atmosfera stilistica. 
 
Scegli una delle tre immagini proposte nella pagina e, ispirandoti al concetto di eleganza che 
esprime, elabora un mood-board per definire le coordinate stilistiche attraverso immagini e parole. 
 
- Individua lo stile di riferimento; 
- Ricerca tra le immagini pubblicitarie della stampa di settore o del web, capi e accessori di stile 

coerente; 
- Raccogli e seleziona immagini; 
- Ricerca forme di arte e design per visualizzare i concetti formali dello stile; 
- Studia la composizione della tavola; 
- Individua il titolo e descrivi brevemente l’atmosfera stilistica creata; 
- Elabora il lay-out finale della tavola in modo manuale o informatico. 
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Scheda a completamento LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. Sviluppa il percorso in tutte le parti. 
 
LINGUAGGIO DELLA MODA E SOCIO-TIPO 
Leggi attentamente il testo estratto dall’articolo pubblicato su www.grazia.it il 9 maggio 2012.  
Individua le parole straniere utilizzate dalla giornalista, ricerca la traduzione e il significato d’uso. 
Compila la tabella Analisi del socio-tipo. 
Scegli un socio-tipo e ricerca capi e accessori di griffe coerenti con il look che presenta. 
Elabora un mood-board impaginando la foto del socio-tipo, un collage con una selezione efficace 
delle immagini raccolte, logo o marchio delle griffe individuate. 
 
BERLIN	  STREET	  STYLE	  	  	  Abbigliamento	  by	  Valentina	  Mauri	  Photography	  by	  Jessica	  Weber	  
“Nonostante la primavera sia arrivata da un pezzo, è ancora tempo di giacche e capospalla per le 
strade della fredda e affascinante Berlino, ma, non per questo, trendsetter e fashioniste, a spasso 
per la città, rinunciano a sfoggiare outfits originali e dettagli cool, che la bravissima Jessica Weber 
ha immortalato per noi! 

A cominciare dalla giovane studentessa d'arte Kate Villevoye, che mixa la seduzione delle 
trasparenze del panta-collant e del top nero agli shorts in denim casual di Topshop e agli stivaletti 
vintage. Scelta analoga per Damla Mutlu, professione cameriera, che opta per i pantaloncini di 
jeans scuro di H&M sulle  velate, top Monsoon, cappello e giacca di Bershka.  
Decisamente più colorata la mise di Marie Greggers che abbina righe colorate, dettagli fluo e 
stringate maschili nel suo look total vintage, mentre cede al fascino del rosso la manager Marie 
Otto: cappello a tesa larga e pantaloni rossi Plac Jeans, coat vintage e mocassini con platform e 
stringhe di Cos.  
Va pazza per i Dr. Martens la studentessa Laura Schupp, li abbina alla giacchina Cos e ai flower 
pants di Mango.”  
 
Analisi del socio-tipo fotografato nelle strade di Berlino 

 

Nome 
 

Professione Tipologie indossate Griffe Stile / Look 

 
Kate V. 

    

 
Damia M. 

    

 
Marie G. 

    

 
Marie O. 

    

 
Laura S. 
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