
GARA NAZIONALE  
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

OP. PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
 

4 MAGGIO 2021 

 

1° PROVA (A) 

 
Progettazione tessile, abbigliamento, moda e costume 

 

Durata: 6 ore 

 

 

SUMMER IS CALLING, mini-collezione PE2021 per donne che amano distinguersi.  

 La parola chiave è “colore”, d’abbinare alle nuance elettriche del giallo, fucsia, turchese, rosso e verde 
arricchiti da pattern floreali, rigati e scozzesi; la mini-collezione si ispira al sporty  chic ma conserva un gusto 

cool, permettendo di mantenere lo stile senza rinunciare a capi confortevoli, raffinati ed intriganti. 

 

Al candidato/a è richiesto di: 

1. Creare una tavola pattern tessuto con abbinata la cartella colore 

2. Individuare le linee da sviluppare ed elaborare una serie di schizzi (min 4) per lo studio preliminare 

dei modelli 

3. Eseguire un figurino, scelto dagli schizzi, impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia 

con le scelte progettuali con abbinamento di accessori moda 

4. Elaborare il disegno a piatto del figurino visto DV e DT completo degli appropriati segni 

convenzionali 

5. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive ed indicazioni di tessuti e materiali 

6.  Descrivere brevemente il cliente destinatario e le occasioni d’uso delle creazioni presentate 

 

libera la scelta sulla tecnica grafico-cromatica 



 

Allegato moodboard di ispirazione 

 

 

 

 

 



GARA NAZIONALE MODA  3-5 maggio 2021 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE per l’attribuzione dei PUNTEGGI 
1° prova: Progettazione tessile abbigliamento moda e costume 

 

IIS Marelli - Dudovich Milano 

 

 

Indicatori competenze: scarso insufficiente sufficiente buono ottimo 
Punti/ 

prova 

Corretta elaborazione delle indicazioni di stile e 

target, finalizzata ad interpretare in modo 

pertinente il tema, eseguendo scelte 

compositive coerenti allo stesso 

Fuori tema Non adatto Nei limiti del tema Idoneo al tema 
Decisamente in 

tema 
 

 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12  

Corretta utilizzazione di differenti tecniche di 

rappresentazione grafica per elaborare schizzi 

progettuali e figurini rispettando i segni 

convenzionali per la rappresentazione dei 

materiali/tessuti e cartella colori 

Non presente 
Superficiale/ 

inadeguato 

Presente con 

incertezze 

Adeguata qualche 

incertezza 

Adeguata/ 

professionale 
 

 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12  

Personalizzazione della presentazione grafica, 

delle idee progettuali, dando una veste grafica 

coerente con il tema assegnato 

Assente/ 

inadeguata 

Superficiale/ 

inadeguata 

Adeguata ma con 

parecchie incertezze 

Adeguata 

 

Adeguata/ 

professionale 
 

 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12  

Rappresentazione grafica dei dis a piatto 

completi di indicazioni di modellistica 

Assente 

/inadeguata 

Superficiale/ 

inadeguata 

Adeguata ma con 

parecchie incertezze 

Adeguata 

qualche incertezza 

Adeguata/ 

completa 
 

 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12  

Scelte, motivazioni, terminologia Non descritte 
Contenuti 

superficiali 

Presente ma non 

articolati 

Adeguati non 

approfonditi 

Esaustivi/ 

professionali 
 

 0-3 4-5 6-8 9-10 11-12  

Elaborato Punteggio conseguito:                                        Punti                                               /60 

 

 

Commissione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


