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TEMA 1
Il settore tessile 
abbigliamento

A casa
� Guardo il video di presentazione delle 

Tendenze - Milano Unica e leggo il 
documento che presenta il concept:  
Magnifiche Passioni.

� Realizzo una mappa in PowerPoint sui 
temi: Tendenze, linee estetiche,  
materiche e cromatiche.

� Individuo i punti di discussione della 
problematica.

� Formulo la sintesi.

A scuola
� Presento e argomento.
� Discuto e mi confronto con la classe.
� Mi metto alla prova e individuo  

le tendenze dell’ultima stagione.

 Lezione 1   Parliamo di moda

 Lezione 2  Categorie di prodotto

 Lezione 3  Categorie stilistiche

 Lezione 4   Le professioni della moda

Che cosa imparerai:

� le dinamiche socio-culturali;  
del fenomeno moda;

� le fiere del settore T/A;
� le categorie stilistiche di prodotto;
� le professioni della moda.

Dopo aver studiato questo tema 
sarai in grado di: 

� decodificare e interpretare le richieste 
del cliente, del target e del mercato;

� ricercare, analizzare e interpretare i 
temi di tendenza;

� interpretare le tendenze per declinare 
gli stili;

� soddisfare le richieste del mondo del 
lavoro e riconoscere le tue competenze.

Scarica GUARDA! 
e inquadrami per 
vedere le risorse 
digitali di questo 
tema
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Orientiamoci

AREA CREATIVA
Ricerca tendenze

Ideazione e progetto
Selezione materiali

Modello - Taglio prototipo
Campionario e Sfilata

AREA INDUSTRIALE
Tessitura 

Fornitura materiali
Taglio e confezione industriale

Stiro
Controllo qualità
Imbusto prodotti

AREA COMMERCIALE
Ricerca nuovi mercati
Analisi dati di vendita
Previsione di target

Raccolta e risoluzione ordini
Spedizioni

Ufficio pubblicità

AREA AMMINISTRATIVA
Contabilità

Gestione del personale
Budgeting

CATEGORIA DI 
CONSUMATORI

LA MODA E IL SUO TEMPO

TARGET E STRATEGIE DI 
MERCATO

IL SETTORE T/A

CATEGORIE STILISTICHE
DEL PRODOTTO DI MODA

Prêt-à-porter - Haute Couture
Sport&Street - Glam&Cool

L’AZIENDA
LA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

Titolare
Amministratore delegato

Consiglio di amministrazione

CATEGORIE DI PRODOTTO
OCCASIONI D’USO

Giorno - Lavoro - Sport
Sera - Cerimonia

MODA E SOCIETÀ

LE TENDENZE MODA
I temi di tendenza
Le fiere di settore

IL CONSUMATORE 
STILISTA DI SÉ 

STESSO

LE STAGIONI 
DELLA MODA

Primavera/Estate
Autunno/Inverno
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L’oggetto moda è riconosciuto da tutti e possiede un 
forte valore simbolico: comunica l’appartenenza 
dell’individuo a un gruppo sociale ed è per questo 

che si definisce status symbol.
Possedere un cellulare di ultima generazione, indos-

sare un pantalone dalla linea più attuale, calzare l’ultimo 
e avveniristico modello di scarpe da ginnastica o portare 
la griffe stampata sulla t-shirt, equivale ad avere su di sé 
un segno che ci presenta agli altri senza messaggi verbali.
L’immagine è comunicazione in quanto:
� comporta l’ammirazione degli altri;
� ci accomuna a tutti coloro che possiedono lo stesso og-

getto (appartenenza al gruppo);
� ci distingue da tutti coloro che hanno oggetti diversi 

(distinzione dei gruppi);
� genera un potenziamento della nostra autostima 

(estensione dell’io corporeo).

La moda e la società
La moda è in grado di influenzare la sensibilità estetica, i 
modi della comunicazione, i modi di stare insieme, i biso-
gni degli individui e delle masse; si può affermare che la 
moda influenza lo stile di vita di ognuno di noi e concorre 
ai cambiamenti della società stessa. Lo scambio reciproco 
tra la società e la moda si ripete e si rigenera a ogni stagio-
ne. Contemporaneamente, l’evoluzione tecnologica inar-
restabile e i grandi eventi 
epocali – come guerre, mi-
grazioni di popoli, crisi 
del mercato economi-
co mondiale – danno 
impulso alla moda 
che, per la sua na-
tura sociale è sem-
pre al centro degli 
eventi.

STATUS SYMBOL Oggetto o segno esteriore 
che rivela la posizione sociale di una persona, 
riconosciuto come indice di appartenenza a 
una classe socioeconomica elevata o come 
dimostrazione di prestigio sociale.

Moda, costume  
e abbigliamento
MODA - dal latino modus, modo, foggia, 

maniera - Il gusto del momento.

La moda prescrive uno stile, di breve 
durata, all’interno del quale ogni 
individuo trova le variazioni personali 
che gli permettono di affermare la 
propria identità, soddisfare i propri 
desideri e distinguersi dagli altri.
COSTUME - le fogge e il modo di vestirsi 

di un luogo, di un’epoca e di un gruppo 

sociale. 

La parola costume ha in sé il concetto 
di “forma stabile”, consolidata dalla 
tradizione e dagli usi; si utilizza per 
i costumi tradizionali e il costume 
antico che hanno regole formali 
consolidate. Per questo valore 
di stabilità nel tempo, la parola 
costume si riferisce a contesti 
dell’abbigliamento non soggetti al 
sistema moda.
ABBIGLIAMENTO - l’insieme dei capi e 

degli accessori che servono per vestirsi e 

adornarsi. 

Tutto l’apparato degli oggetti utili  
alla decorazione e alla protezione  
del corpo presenti sul mercato.

LA
M

ODA INFLUENZA LA SOCIETÀ
LA

SO
CIETÀINFLUENZALAMODA

O
ffr

e modelli diffonde stili

Costum
eartespettacolotecnologia

 Lezione 1 

Parliamo  
di moda
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La moda e il suo tempo
Il mercato della moda classifica i prodotti secondo il 
valore del loro successo. Gli oggetti di moda possono 
essere in entrata, IN (dentro), o in uscita, OUT (fuori). 
L’idea personale di bellezza sull’oggetto, il giudizio 
estetico dell’individuo e delle masse sono influenzati 
dalla posizione in entrata o in uscita del prodotto stes-
so. Per alcuni prodotti il passaggio ha la durata di una 
stagione, per altri il successo si consolida per periodi 
di tempo più lunghi.

DI MODA 
Il prodotto è nel suo tempo, trendy, cool, mitico, desi-
derabile, è un must, un best-seller.

FUORI MODA 
Il prodotto ha superato il suo tempo da poco, è inade-
guato, orrendo, kitsch.

DATATO
Il prodotto ha superato il suo tempo da molto, è iden-
tificabile, divertente, vintage.

D’EPOCA 
Il prodotto ha superato il suo tempo da moltissimo, è  
entrato nella storia, è affascinante, incantevole, pre-
zioso.

Le tendenze moda
Il fenomeno moda coinvolge tutte le aree della produ-
zione industriale e della comunicazione di massa: ab-
bigliamento e arredamento, design e grafica, cinema 
e musica, cibo, viaggi, fitness e hobbies, ogni nuova 
offerta di mercato viene condizionata dalle tenden-
ze moda. Nel mondo del fashion system, le tendenze 
moda anticipano i temi – colori, tessuti e filati, tex-
ture, materiali, stampe, grafica, accessori, calzature 
– che saranno presentati sulle passerelle e nei negozi 
nelle prossime stagioni. Ad ogni stagione della moda 
vengono presentati più temi di tendenza, individuati 
dagli studi stilistici di ricerca.

La moda ricerca l’ispirazione più vera nella stra-
da e tra la gente, nei punti del globo dove gli eventi 
sono più frenetici e densi di trasformazioni. Il lavoro 
di ricerca di mercato dei cool hunter, osservatori al 
servizio di istituti di ricerca di tendenze, dislocati 
nei diversi punti del globo, interpreta lo spirito del 
tempo cercando di catturare tra le folle delle gran-
di capitali del mondo l’immaginario collettivo, quel 
flusso che alimenta e nutre i sogni e i desideri delle 
persone.

TENDENZA  Il termine trend in inglese 
significa “direzione, orientamento” in riferimento 
alle proiezioni delle ricerche del mercato.

COOL HUNTER  Letteralmente: cacciatore di 
tendenze. Professionista che viaggia e frequenta 
luoghi alternativi alla ricerca di nuove mode, 
tendenze e stili di vita. Collabora con gli istituti 
di tendenze (Fashion Concept Lab, …) per 
individuare nuovi stili spontanei.
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Le fiere di settore 
Le fiere internazionali del settore T/A – di materiali e di campio-
nario – vengono organizzate nelle principali città di riferimento 
dei mercati della moda e sono visitate da tutti gli operatori del 
fashion system. Il calendario fieristico è rigorosamente diviso se-
condo una programmazione che corrisponde ai cicli progettuali 
e produttivi delle aziende e alle stagioni della moda: P/E e A/I.

Le principali fiere di materiali – tessuti, filati e componentisti-
ca – presentano a febbraio le tendenze generali della P/E dell’an-
no successivo e rappresentano il punto di partenza per la crea-
zione delle collezioni del prêt-à-porter. Vengono visitate da 
buyer, uomo prodotto e designer di aziende che progettano il 
prodotto finito. Le brochure delle fiere dei materiali – distribu-
ite ai visitatori, comunicate ai redattori delle riviste di settore e 
diffuse dai mass media – presentano indicazioni di tendenza 
essenziali e astratte. 

Le fiere di campionario o di prodotto – abbigliamento e ac-
cessori – si svolgono due volte l’anno e presentano le collezioni 
con sfilate ed eventi sei mesi prima dell’arrivo delle merci nelle 
vetrine. Vengono frequentate generalmente da buyer di negozi 
e boutique, stylist, produttori di fast fashion/pronto moda. Il ca-
lendario è studiato per dare tempo ai rivenditori di organizzare, 
acquistare o incorporare marchi e griffe nella loro commercia-
lizzazione al dettaglio. Le settimane della moda presentano da 
gennaio ad aprile le collezioni per la stagione A/I, mentre quelle 
per la P/E si svolgono da settembre a novembre.

Pitti Immagine Filati, a Firenze, 
è il punto di riferimento per il 
mondo dei filati e della maglieria 
a livello internazionale.

Milano Unica è la fiera di riferimento per i tessuti e gli accessori di alta gamma.

Première Vision, a Parigi, è la fiera di 
riferimento per la presentazione dei nuovi 
temi di tendenza che coinvolge tutta la 
filiera del T/A.
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I temi di tendenza 
Alle fiere dei materiali, due volte l’anno, vengono presentati i nuovi temi di 
tendenza, elaborati da istituti di ricerca e bureaux di stile. Ogni tema sug-
gerisce un concept, un’atmosfera stilistica, ma anche una filosofia di pen-
siero. Viene presentato attraverso immagini, brevi testi, elementi stilistici, 
forme, habitat urbani, storici o naturali, personaggi di riferimento, superfi-
ci, materiali e colori. 

Partendo dai temi delle tendenze, le aziende individuano le coordinate 
delle componenti estetiche e formali delle nuove stagioni, modulandole 
poi in base alla propria identità di mercato. 

Il consumatore stilista di sé stesso
Il cambiamento degli stili di vita della società globalizzata ha creato un 
profilo di consumatore sempre più eclettico, che compone il proprio look 
mischiando in grande libertà stili, epoche, culture e tendenze, anche molto 
diverse tra loro. 

Lo stile ci presenta, lancia messaggi, parla di noi e del nostro piccolo 
universo, e ogni individuo vuole presentarsi in modo unico e originale, 
ma senza rinunciare alla pluralità del gruppo. Per il consumatore di oggi, 
scegliere è la cosa più importante. La scelta di un prodotto è influenzata 
dall’immaginario che il brand è in grado di evocare e, spesso, viene condi-
zionata da un bisogno emotivo, più che materiale.

Ogni marchio presenta una visione del modo di rappresentare sé stessi 
all’interno della realtà; pertanto, scegliendo un capo d’abbigliamento, il 
consumatore sposa un concetto di stile, che gli offre l’opportunità di co-
municare un messaggio di marketing personale e di farsi individuare, nel 
villaggio globale, da individui e gruppi affini.

TEMA DI TENDENZA 
Il tema di tendenza 
propone un’atmosfera 
stilistica tesa a suggerire 
sensazioni e analogie con 
possibili stili di vita.

Tema Immagine atmosfera Colori Materiali Parole chiave

N
oc

tu
rn

al

TC15-0326
TC17-3619
TC18-4926
TC18-5410
BLACK

Morbidezza lussuosa
I colori del metallo
Spalmati cangianti
Tecnici leggeri
Denim spaziale

Pietre preziose
Nuova sartorialità
Lusso sport
La natura del futuro

N
eo

 im
pl

ic
ity

TC15-0703 TC16-15-096
TC16-1340 TC14-1110
TC15-1308 TC14-4807

Fibre nobili
Pizzi e ricami
Superfici lucidi e perlacee

La donna angelo
Femminilità d’altri tempi
Ispirazione lingerie

El
ec

tr
oc

ol
ou

r TC12-0740 TC18-1635
TC16-0742 TC18-2525
TC15-1920 TC18-0933

Tecnici disco
Motivi grafici
Full color

Colore sport
Dettagli shock
Moda giocattolo
Stile urbano colorato

BRAND  Simbolo identificativo – marchio, logo nome, parola/frase – che le aziende 
usano per distinguere il loro prodotto dagli altri.
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Il target e le strategie di mercato 

“La definizione del target di clientela alla 
quale rivolgersi è più importante della 
creazione del prodotto stesso”. 

Ted Polhemus
sociologo, giornalista e antropologo, 

esperto di trends, mode giovanili, 
politiche di branding e comunicazione

Per identificare le caratteristiche del target clienti, bisogna 
conoscerne i comportamenti d’acquisto e misurarne la soddi-
sfazione. L’azienda applica strategie di marketing operativo e 
relazionale acquisendo dati preziosi per conoscere il proprio 
settore di mercato, analizzare le dinamiche di domanda/of-
ferta e concorrenza e, infine, costruire il proprio piano stra-
tegico per predisporre l’offerta partendo dal cliente. 

Nel settore della moda, le collezioni sono pensate per 
soddisfare i desideri del proprio consumatore ideale. 

L’azienda per fidelizzare i propri clienti propone a ogni 
stagione nuovi prodotti legati allo stile del proprio brand, 
immagine riconoscibile e consolidata sul mercato, visualiz-
zata da testimonial di grande visibilità e comunicata su tut-
ti i media.

TARGET  Letteralmente: bersaglio, 
obiettivo. Il termine indica la fascia di 
mercato dei potenziali acquirenti che 
l’azienda si propone di raggiungere 
attraverso l’aumento delle vendite

Parametri per la segmentazione del mercato
Immaginiamo di suddividere la popolazione secondo una serie di parametri e otteniamo degli insiemi 
che corrispondono a diverse categorie di consumatori: uomo, donna, bambino, neonato, oltre a categorie 
di stile e di tipologie di prodotto. I parametri principali individuano quattro macro-segmenti:

1 DEMOGRAFICO 
dati statistici singoli individui

2 GEOGRAFICO 
 luoghi di vita

� Classi di età
� Differenze di genere
� Livello di istruzione
� Attività professionali e lavorative
� Posizione sociale

� Città, regione e nazione
� Lingua e identità culturale 
� Tradizioni etniche e culinarie 
� Scelte etico-sociali
� Habitat e oggetti posseduti e desiderati

3 PSICOGRAFICO
aspetti socio-economici del consumatore 

4 TECNOGRAFICO 
tipologie di device utilizzate

� Personalità, interessi e valori
� Stile di vita
� Amori, sogni e desideri
� Preferenze musicali, artistiche e letterarie
� Hobbies e attività per il tempo libero 

� Smartphone
� Computer e tablet
� Profilo social
� Blog seguiti
� Piattaforme e-commerce 
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Audio
Ripassiamo 
insieme

Ripassiamo insieme

     Didattica inclusiva

• L’oggetto moda comunica

L’oggetto moda possiede un forte valore simbolico e comunica l’appartenenza 

dell’individuo a un gruppo sociale.

• La moda influenza la società

La moda influenza lo stile di vita di ognuno di noi e concorre ai cambiamenti della 

società stessa. Lo scambio reciproco tra la società e la moda si ripete e si rigenera 

a ogni stagione.

• La distinzione tra moda e abbigliamento

Il termine moda esprime il gusto del momento mentre il termine abbigliamento 

indica l’insieme dei capi e degli accessori che servono per vestirsi e adornarsi.

• Il termine costume

Il termine costume individua le fogge e il modo di vestirsi di un luogo, di un’epoca 

e di un gruppo sociale.

• Le tendenze moda

Nel mondo del fashion system, le tendenze moda anticipano i temi – colori, tessuti 

e filati, texture, materiali, stampe, grafica, accessori, calzature – che saranno 

presentati sulle passerelle e nei negozi nelle prossime stagioni.

• Il tema di tendenza

Il tema di tendenza propone un’atmosfera stilistica tesa a suggerire sensazioni 

e analogie con possibili stili di vita. Viene presentato attraverso immagini, brevi 

testi, elementi stilistici, forme, habitat urbani, storici o naturali, personaggi di 

riferimento, superfici, materiali e colori.

• Le fiere di settore

Le fiere internazionali del settore T/A, riferimento obbligatorio di tutto il fashion 

system, sono essenzialmente di due tipi: fiere di materiali (tessuti, filati e 

componentistica) e fiere di campionario (abbigliamento e accessori).

• Le fiere di materiali

Le principali fiere di materiali – Pitti Filati a Firenze, Première Vision, Expofil e 

Modamont a Parigi – presentano a febbraio le tendenze generali della P/E dell’anno 

successivo e rappresentano il punto di partenza per la creazione delle collezioni del 

prêt-à-porter.

• Le fiere di campionario

Le fiere di campionario o di prodotto, si svolgono due volte l’anno nelle principali 

città della moda e presentano, con sei mesi di anticipo, le collezioni del prêt-à-

porter, con sfilate ed eventi.

• Il consumatore stilista di sé stesso

Il consumatore compone il proprio look mischiando in grande libertà: stile, culture 

e tendenze, diventando stilista di sé stesso. Scegliendo un capo d’abbigliamento 

sposa un concetto di immagine. 

• L’azienda individua il proprio consumatore ideale

L’azienda studia le proprie strategie di marketing – studio del mercato – per 

conoscere i bisogni e i comportamenti d’acquisto della fascia dei propri consumatori. 

• L’azienda individua il proprio target/fascia di consumatori

L'azienda individua il proprio target attraverso strategie di marketing operativo: 

analisi di una serie di parametri che riguardano: fascia d’età, scelte e stile di vita, 

bisogni e desideri.
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Scelta multipla

1 Cosa s’intende con il termine moda?
A Le variazioni degli stilisti legate alla stagio-

ne atmosferica
B Le variazioni del gusto legate allo spirito 

del tempo
C Le variazioni legate al gusto del momento 

variabili a ogni stagione
D Le variazioni delle collezioni legate all’an-

damento delle vendite

2 Cosa s’intende con il termine costume?
A Le fogge che fanno parte della tradizione 

popolare dei paesi stranieri
B Le fogge e il modo di vestirsi di un luogo, 

di un’epoca e di un gruppo sociale
C Gli abiti che richiamano fatti e situazioni 

del passato
D Gli abiti che indossiamo per una ricorrenza 

3 Cosa s’intende con il termine 
abbigliamento?
A L’insieme dei vestiti che abbiamo nel guar-

daroba
B Gli abiti di moda che vediamo sulle pas-

serelle
C L’insieme degli indumenti che servono per 

vestirsi e adornarsi
D L’insieme dei vestiti che acquistiamo

4 Cosa s’intende con il termine tendenza 
moda?
A La previsione delle percentuali di spesa 

sostenute dai gruppi sociali
B La ricerca delle categorie di prodotti adatti 

al mercato del futuro
C Le proiezioni di bisogni e attese degli indi-

vidui e dei gruppi sociali
D Le proiezioni delle ricerche del mercato

5 Cosa sono le fiere di settore?
A Sono previsioni di riferimento per il setto-

re commerciale
B Sono manifestazioni internazionali per il 

settore T/A 
C Sono proiezioni di acquisto e spesa per i 

consumatori
D Sono proiezioni di vendita per il mercato

6 Come si individuano le caratteristiche del 
target di un’azienda?
A Attraverso indagini di soddisfazione del 

cliente
B Attraverso strategie di marketing operativo
C Mediante questionari di soddisfazione in-

viati per posta elettronica
D Attraverso richieste dirette inviate all’uffi-

cio acquisti

Collegamenti 
Individua e associa le definizioni della colonna a sinistra con le caratteristiche presenti nella colonna 
a destra, come da esempio.

A Fuori moda  

B Datato 

C Di moda  

D D’epoca

1 Il prodotto ha superato il suo tempo da molto, è 
identificabile, divertente, vintage.

2 Il prodotto ha superato il suo tempo da moltissimo, 
è entrato nella storia, è affascinante, incantevole, 
prezioso.

3 Il prodotto ha superato il suo tempo da poco ed è 
inadeguato, orrendo, kitsch.

4 Il prodotto è nel suo tempo, trendy, cool, mitico, 
desiderabile, è un must, un best-seller.

Mettiti alla prova 
con gli esercizi interattivi

ONLINE
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Terminologia di settore
Cerca il significato dei termini sottoelencati fra le pagine della lezione o su uno dei dizionari cartacei 
oppure online.
Trascrivi il significato sintetico delle parole nella tabella. 

1 Abbigliamento L’insieme dei capi e degli accessori che servono per vestirsi e adornarsi.

2 Brand

3 Costume 

4 Fashion system

5 Griffe

6 Brossure

7 Concept

8 Status symbol

9 Target

10 Tendenza

Shopping per il tuo idolo musicale
Presenta il tuo idolo musicale in un collage di foto. 
Descrivi il suo look, lo stile e il genere musicale che lo identificano sulla scena e nell’arte.

Ricerca sulle riviste – o sul web – capi e accessori che il tuo idolo amerebbe indossare.
Annota i marchi giovanili dei prodotti che hai individuato e crea un collage di nuove proposte 
moda: abbigliamento e accessori. 
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Nell’ambito della produzione di abbigliamento, un parametro 
di suddivisione delle categorie di prodotto è rappresentato 
dalle occasioni d’uso. Oltre alle occasioni speciali – cerimo-

nie, festività, eventi – anche i vari momenti della giornata scandisco-
no il succedersi delle occasioni che necessitano di stili, mise e tipolo-
gie di abbigliamento adatto: lavoro, scuola, tempo libero. Per soddisfa-
re il bisogno di indossare il capo giusto per ogni occasione, l’industria 
della moda propone e immette sul mercato tipologie di prodotti e stili 
differenti.

Le categorie di prodotto individuano diversi settori della produ-
zione. La ricerca specifica su materiali, modelli e cicli di lavorazio-
ne delle diverse tipologie determina diversi settori merceologici 
come, per esempio: abbigliamento sportivo, abbigliamento da 
lavoro, da cerimonia.

Abbigliamento per il giorno
L’abbigliamento basico per la routine quotidiana è como-
do e destrutturato, con connotazioni fashion e sempre più 
easy care: pantaloni, gonne, abiti essenziali, ma anche felpe, 
t-shirt, jeans e scarpe comode.

L’abbigliamento da giorno per impiegati e professionisti 
– settore terziario – si distingue per un carattere più formale 
e ricercato: tailleur e completi maschili, pantalone classico e 
camicia, blazer, twin-set e cardigan, calzature e accessori di 
marca.

Abbigliamento da lavoro
L’abbigliamento da lavoro è pensato per esigenze specifiche di 
praticità, sicurezza e comunicazione. Tutte le grandi e medie aziende 
studiano il proprio abbigliamento da lavoro identificandolo con colori 
e logo coerenti con l’immagine coordinata del marchio: tute blu per la 
FIAT, rosse per la Ferrari, camici e coordinati bianchi o verdi per me-
dici e chirurghi, pantaloni e casacche bianche per chef, livree per ca-
merieri, maître e chauffeur, divise per commessi e assistenti alla ven-
dita. Divise e uniformi, con colori e logo delle varie compagnie, sono 
progettate per hostess, piloti e assistenti di volo. Le uniformi militari 
presentano colori e gradi che contraddistinguono gerarchie e nazio-
nalità, sempre caratterizzate da impeccabile eleganza. 

 Lezione 2 

Categorie di prodotto

Macroaree di 
prodotto   
L’articolato scenario del 
fashion system è suddiviso 
in macroaree di prodotto 
fortemente specializzate, 
in base alla grande varietà 
delle tipologie e delle 
caratteristiche costruttive 
dei prodotti. Il grafico 
stilato da Sintraconsulting.
it nel 2019 presenta i settori 
di attività delle principali 
aziende della moda.
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Abbigliamento sportivo e sportswear 
Nel campo delle attività sportive, ogni disciplina ha deter-
minato una specifica ricerca tecnica ed estetica attraverso 
studi sulla dinamica del corpo, sulle prestazioni di materia-
li innovativi e sulla funzionalità dei vari capi. Dal costume 
da bagno per la piscina, all’abbigliamento per lo sci, dall’at-
tività di atletica alla palestra, l’abbigliamento tecnico-spor-
tivo delle kermesse mondiali è caratterizzato dall’alta tec-
nologia di materiali e lavorazioni: leggerezza, elasticità, 
traspirazione, idrorepellenza, termo dinamicità.

L’abbigliamento per il tempo libero e le attività outdo-
or segue le prestazioni e le qualità dei modelli sportivi, 
con connotazioni casual: capi comodi, pratici, colorati e 
allegri. 

Abiti da sera e cerimonia
Le cerimonie, vere rappresentazioni di status basate su re-
gole e tradizioni consolidate, esigono una certa eleganza 
personale, nel rispetto delle convenzioni e del ruolo sociale, 
come per il matrimonio: sposa, sposo, testimoni e damigel-
le; per le cerimonie ufficiali, ruoli e apparati istituzionali.

Per gli eventi speciali, mondanità, teatro, vernissage, 
premiazioni, serate di gala, red carpet, oppure discoteca e 
happy hour, la scelta del look è contraddistinta dall’eccen-
tricità individuale.

Alta tecnologia dei materiali
Innovare nella moda significa puntare non solo su etica e sostenibilità, ma anche sulle nuove 
tecnologie, soprattutto se si tratta di Wearable Technology, tecnologia indossabile, quella parte di 
mercato che ha catturato l’interesse di molti ricercatori 
e progettisti alla ricerca di nuove soluzioni nel campo 
dell’abbigliamento smart. I tessuti intelligenti o smart 
textiles, sono tutti quelli che integrando tessuti elettrici, 
sensori, fibre ottiche o LED in grado di captare e reagire 
a impulsi e condizioni ambientali esterne, acquisiscono 
caratteristiche innovative sorprendenti. Gli utilizzi 
nell’industria tessile di nanoparticelle, nanocompositi, 
nanocapsule, nanosfere e nanostrutture consentono di 
conferire ai tessuti tradizionali funzionalità particolari 
come antibattericità, idrorepellenza, resistenza allo 
sporco, antistaticità, antinfiammabilità, resistenza 
meccanica, protezione da UV, protezione chimica, 
protezione termica.
Il nanometro corrisponde a un miliardesimo di metro, 
cioè circa un ottantamillesimo di un capello umano.

Tratto da www.eulerhermes.com/it Abito con fibre ottiche
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Audio
Ripassiamo 
insieme

Ripassiamo insieme

     Didattica inclusiva

• I diversi settori di produzione nel settore T/A

La ricerca specifica su materiali, modelli e cicli di lavorazione delle diverse 

tipologie determina diversi settori di produzione come, per esempio, l’area 

dell’abbigliamento sportivo o quella dell’abbigliamento da lavoro.

• Le occasioni d’uso

Le occasioni d’uso rappresentano i vari momenti della giornata – lavoro, scuola, 

tempo libero – accanto alle situazioni speciali quali cerimonie e festività, serate 

di gala, incontri ufficiali e inviti a cena, che necessitano di stili, mise e tipologie di 

abbigliamento adatti. 

• L’abbigliamento per il giorno

L’abbigliamento per la routine quotidiana è comodo e basico ma anche con 

connotazioni fashion e sempre più easy care. L’abbigliamento professionale da 

giorno per impiegati e professionisti ha un carattere più formale e ricercato.

• L’abbigliamento da lavoro

L’abbigliamento da lavoro è pensato per esigenze specifiche di praticità, sicurezza 

e comunicazione.

• L’abbigliamento sportivo e l'abbigliamento per il tempo libero

• L’abbigliamento per le attività sportive è caratterizzato dall’alta prestazione dei 

materiali e delle lavorazioni: leggerezza, elasticità, traspirazione, idrorepellenza, 

termodinamicità. 

• L’abbigliamento per il tempo libero e le attività outdoor segue le prestazioni e le 

qualità dei modelli sportivi, con connotazioni casual.

• L’abbigliamento da sera e l'abbigliamento da cerimonia

• L’abbigliamento da sera e le mise per gli eventi speciali impone un look 

contraddistinto dall’eccentricità individuale.

• L’abbigliamento da cerimonia esige un'eleganza personale nel rispetto delle 

convenzioni e del ruolo sociale come per il matrimonio e le cerimonie ufficiali.

Chi indossa le seguenti divise?

.............................................. .............................................. ...................................... ......................................

Verifica le tue abilità
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Scelta multipla

1 Cosa s’intende per occasione d’uso?
A I vari momenti della serata
B I vari momenti della giornata
C I momenti più importanti
D L’abito giusto al momento giusto

2 Quali fattori determinano i diversi settori 
di produzione?
A La ricerca e la lavorazione di nuovi materiali
B La ricerca su materiali, modelli e finissaggi
C La ricerca specifica su materiali, modelli e 

cicli di lavorazione 
D L’ideazione del modello e della scheda 

tecnica

3 Cosa caratterizza l’abbigliamento da 
giorno?
A Tecnologia e sicurezza
B Sicurezza e ricercatezza
C Eleganza e ricercatezza
D Comodità e praticità

4 Cosa caratterizza l’abbigliamento 
sportivo?
A Ricerca estetica e materiali leggeri
B Ricerca tecnica e materiali innovativi
C Eleganza e ricercatezza
D Comodità, praticità e sintonia

Collegamenti
Individua e associa le definizioni della colonna a sinistra con le caratteristiche presenti nella colonna 
a destra, come da esempio.

A Abbigliamento da gran sera

B Abbigliamento da lavoro

C Abbigliamento quotidiano

D Abbigliamento professionale

E Abbigliamento tecnico-sportivo

F Abbigliamento da cerimonia

G Abbigliamento disco

H Abbigliamento outdoor

1 Camici, divise e uniformi 

2 Giacca, giubbotto, jeans e t-shirt

3 Corpetto e pantalone stretch 

4 Tailleur classico blazer e camicia

5 Completo elegante: abito e soprabito

6 Abito lungo, stola e pochette gioiello

7 Tuta, t-shirt, felpa

8 Coordinati e tute hi-tech

Terminologia di settore
Cerca il significato dei termini sottoelencati fra le pagine della lezione o su uno dei dizionari cartacei 
oppure online.
Trascrivi il significato sintetico delle parole nella tabella. 

1 Categoria di prodotto L’insieme dei prodotti che presentano le stesse caratteristiche merceologiche.

2 Easy care

3 Wearable

4 Kermesse

5 Outdoor

6 Mise

7 Happy hour

8 Sociotipo

9 Alta tecnologia

10 Red carpet
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Categorie stilistiche

PRÊT-À-PORTER o ready-to-wear (pronto da indossare) indica il settore di 
abbigliamento costituito da abiti realizzati non su misura del cliente ma prodotti 
in taglie standard. 

STILE
Carattere equilibrato e costante nel tempo, ri-
visitato in modo discreto dalle tendenze di cui 
rifiuta le forme eccentriche ed estreme. Esso 
dona un’immagine improntata a sicurezza, 
classe e professionalità, nel rispetto di etichetta 
e convenzioni sociali: l’abito giusto al momen-
to giusto, l’ordine, la rispettabilità e il decoro, la 
stabilità del carattere e della personalità.

PUNTI FORTI
Essenzialità e capi formali – Tagli essenziali e 
ispirazione maschile – Femminilità chic nel rigo-
re della sartorialità italiana – Vestibilità e aplomb 
impeccabile – Colori classici o decisi – Tessuti 
pettinati con effetti di superficie, sete fantasia, 
maglieria fine – Equilibrio di forme e colori. 

DECLINAZIONI DELLO STILE 
� Basico: modelli e materiali raffinati
� Elegante: linee classiche, taglio e materiali 

sofisticati
� Sartoriale: linee e lavorazioni della tradi-

zione
� Maschile: taglio impeccabile della sartoria
� Minimal: con citazioni formali ispirate al 

design

TIPOLOGIE
� Tailleur classico 
� Camicia, camicetta, 

blusa 
� Twin-set, cardigan, 

pullover 
� Pantalone classico
� Gonna e abito sartoriale
� Soprabiti e cappotti 
� Chemisier, trench, robe-man-

teau
� Mantelle, cappotti e pellicce

ACCESSORI 
� Borse e borsette, pochette co-

ordinate alle cinture, cartelle 
professionali

� Scarpe basse con lacci, kitten 
heel, décolleté, cinturino alla caviglia,  sti-
vali e stivaletti 

� Cappelli da giorno, foulard di seta, pashmi-
na 

� Bigiotteria raffinata, filo di perle, anelli, 
bracciali, spille, spilloni 

� Occhiali scuri, orologio e guanti

©
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Riconoscere e decodificare i segni dello stile è la prima competenza 
che si richiede a chi opera nel settore moda; ciò permette di classifi-
care i prodotti esistenti, elaborare nuove varianti, individuare ogni 

volta il sociotipo ideale. Distinguiamo nel panorama del mercato le seguenti 
macro categorie stilistiche: Prêt-à-porter, Haute Couture, Sport&Street, 
Glam&Cool.
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HAUTE COUTURE o alta moda, indica il settore in cui operano i grandi nomi della 
moda con modelli unici, esclusivi e lavorazioni artigianali e artistiche. 

STILE
Creazioni per occasioni particolarmente eleganti, giorno o sera, che conferiscono 
un’impronta di completa trasformazione in chi le indossa. L’outfit prevede abito e ac-
cessori abbinati: acconciatura, make-up, bijoux, tutto viene ricercato per raggiungere la 
totale meraviglia in chi ti guarda. 

PUNTI FORTI
Esclusività delle decorazioni e dei materiali – Tagli e volumi sorprendenti – Revival e 
citazioni storiche – Scollature e spacchi profondi – Trasparenze e 
nude look – Drappeggi e volant – Superfici lucide illuminate da 
paillettes e canutiglie. 

DECLINAZIONI DELLO STILE 
� Diva: linee fascianti e lunghezze totali 
� Design: tagli originali, materiali esclusivi 
� Neoromantico: citazioni storiche e sexy 
� Floreale: ruche, pizzi, ricami e passamanerie
� Grand soirée: paillettes, seta, raso, Swarovski

TIPOLOGIE
� Abito corto di giorno - lungo di sera 
� Tight e smoking - camicia plissé e papillon 
� Pantalone classico diritto
� Pijama palazzo - Coordinati total look
� Manteau e stole

ACCESSORI 
� Pochette, clutch o borsetta gioiello
� Pump, sandali e décolleté gioiello con tacchi a 

spillo e plateau, scarpe in tessuto coordinato
� Cappelli di ogni foggia e forma: turbante, ve-

letta, piume e fiori
� Grandi drappi in seta e fusciacche
� Gioielli, collier, girocollo di perle, anelli, 

bracciali, spille, spilloni
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SPORT&STREET o casual, indica l’abbigliamento sportivo con specifiche connota-
zioni tecniche/tecnologiche e informali/confortevoli.

STILE
Lo stile sportswear dà un’immagine di vitalità, di sicu-
rezza disinvolta, distacco dalle etichette formali, valori 
di solidarietà, libertà e modernità. Abbigliamento adatto 
alle attività all’aria aperta, al contatto con la natura e al 
viaggio. L’abbigliamento casual rispecchia un modo di 
vivere la libertà del corpo e del movimento.

PUNTI FORTI
Comfort e praticità – Libertà di combinare i capi in 
modo non formale, anche sovvertendo l’ordine del so-
pra/sotto – Preferenza per taglie comode, oversize – 
Materiali pratici e easy care: jeans, felpati, pile e jersey 
– Abbigliamento unisex – Tessuti elasticizzati e hi-tech 
– Confluenze casual/palestra/danza/jogging. 

DECLINAZIONI DELLO STILE 
� Basic: semplice ed essenziale 
� Homewear: oversize, unisex 
� Sportswear: performante, easy care, ipertecnolo-

gico 
� Streetswear: fantasioso e trendy

TIPOLOGIE
� Jeans cinque tasche e t-shirt
� Camicia a righe e quadri, hawaiana, sahariana over-

size 
� Bermuda, leggins e calzoncini vari 
� Tuta e salopette 
� Felpa, felpa con cappuccio, pile 
� Polo, lupetto, gilet e maglioni
� Giubbotto jeans e in pelle
� K-way, piumino e parka

ACCESSORI 
� Borse, zainetti, tracolla, sacche, multitasche, bo-

dybag
� Sneakers, scarpe tecniche, mocassini, sandali, in-

fradito
� Sciarpe colorate, drappi in tessuto etnico, sete batik
� Cinture in pelle e cuoio, cinture accessoriate
� Gioielli etnici, cavigliere, ornamenti di design e in 

plastica colorata
� Occhiali e orologi colorati, strumentazione tecnolo-

gica: smartwatch, e-book, lettore MP3 e MP4, con-
tapassi e cronometri

Lezione 3  Categorie stilistiche
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GLAM&COOL o trendy, individua mode giovanili dettate dai look delle nuove tendenze dalla 
ricerca di originalità a mix-match anche glamour. Il bisogno di novità ha accelerato il succedersi 
delle proposte della moda di tendenza. Ogni nuovo tema ha breve durata perché è subito sostituito da 
nuovi motivi e suggestioni che catturano l’interesse della popolazione più giovane. 

PUNTI FORTI
Estremi ed eccessi – Micro e macro size – Capi 
sovrapposti, liberamente assortiti – Stampe e 
interventi sui capi e sui materiali – Recupero di 
stili – Combinazioni di capi usati e capi nuovi 
– Contrapposizioni visive tra vintage e novità 
tecnologiche – Influencer e socialità sui canali 
web. 

DECLINAZIONI DELLO STILE 
� Trendy: prodotti strettamente legati ai 

marchi giovanili
� Cool: social network e fashion blogger in-

fluencer
� Sexy: noir, punk, new gothic
� Generi musicali: punk, rap, grunge, tecno, 

tribale, trap music

TIPOLOGIE
� Corpetti e top 
� Gonne lunghe, mini, micro 
� Pantaloni aderenti di diverse lunghezze, 

cargo oversize
� Giubbotto, giacchino, gilet borchiato 

� Capi in nappa, denim e materiali hi-tech 
� T-shirt, canotte e felpe

ACCESSORI
� Borse, sacche, zaini, tracolle,  

body bag
� Scarpe hi-tech, anfibi, stivali, 

tacchi, plateau e zeppe
� Cappelli vari, acconciature stra-

vaganti, bandane
� Cinture e cinturoni 

con borchie, catene 
e spille

� Gioielli, bracciali 
di metallo, di cuo-
io, con borchie, ca-
tene e spille, pier-
cing e tatuaggi

� Occhiali scuri, 
strumentazione in-
formatica e tecnologi-
ca: smartphone, cuffie e 
auricolari Bluetooth

TEMA 1 Il settore tessile abbigliamento
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Ripassiamo insieme

     Didattica inclusiva

Le macro categorie stilistiche Prêt-à-porter, Haute Couture, Sport&Street, 

Glam&Cool decodificano i segni dello stile.

• Prêt-à-porter o ready-to-wear (pronto da indossare), indica il settore di 

abbigliamento costituito da abiti realizzati non su misura del cliente ma prodotti in 

taglie standard. 

• Haute Couture o alta moda, indica il settore in cui operano i grandi nomi della 

moda con modelli unici, esclusivi e lavorazioni artigianali e artistiche.

• Sport&Street o casual, indica abbigliamento sportivo con specifiche 

connotazioni tecniche/tecnologiche e informali/confortevoli.

• Glam&Cool o trendy, individua le mode giovanili dettate dai look delle nuove 

tendenze, dalla ricerca di originalità a mix-match anche glamour.
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Collegamenti
Individua e associa le definizioni della colonna a sinistra con le caratteristiche presenti nella colonna 
a destra, come da esempio.

A Prêt-à-porter

B Haute Couture

C Sport&Street

D Glam&Cool

1 Giubbotto, jeans e t-shirt, bermuda, tuta e 
salopette, leggins e felpa, K-way e parka.

2 Corpetto e pantalone stretch, pantalone cargo 
oversize, capi in nappa, denim e hi-tech.

3 Tailleur, blazer e camicia, pantalone classico e 
twin-set, chemisier e trench, mantelle e cappotti.

4 Abito corto di giorno, lungo di sera, tight e 
smoking, pijama palazzo, manteau, stole e 
pochette gioiello.

Elenca i punti forti delle categorie stilistiche 

1 Abbigliamento Prêt-à-porter:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

2 Abbigliamento Haute Couture:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

3 Abbigliamento Sport&Street:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

4 Abbigliamento Glam&Cool:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Terminologia di settore
Cerca il significato dei termini sottoelencati fra le pagine della lezione o su uno dei dizionari cartacei 
oppure online.
Trascrivi il significato sintetico delle parole nella tabella. 

1 Tailleur Completo femminile composto da giacca e gonna o pantalone, della stessa stoffa.

2 Twin-set

3 Cardigan

4 Pullover

5 Chemisier

6 Trench

7 Robe-manteau

8 Smoking

9 Tight

10 Parka
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Appunti visivi
Realizza un collage esemplificativo di uno stile: Prêt-à-
Porter, Haute Couture, Sport&Street, Glam&Cool.
� Ricerca sulle pagine delle riviste, o sul web,  

le immagini pubblicitarie di alcuni marchi.
� Seleziona le immagini per categoria stilistica. 
� Ritaglia le immagini appropriate, abbigliamento, 

accessori, calzature per creare un piccolo archivio 
personale.

� Incolla le immagini per insiemi.
� Descrivi l’atmosfera stilistica e il tipo femminile  

di riferimento.
� Impagina il lavoro sul tuo scrapbook, su un foglio  

o in un file del tuo device.

Scheda di lettura di immagini moda 
� Osserva l’immagine allegata. 
� Analizza l’abito e il look della modella. 
� Analizza il tipo di allure del sociotipo.
� Compila la scheda con i dati richiesti.

Collage: stile prêt-à-porter

TIPOLOGIA DEL CAPO

Stagione moda: Stilista: Valentino

Linea Colore Categoria stilistica

Lunghezza Tessuto Declinazione dello 
stile

Particolari sartoriali Accessori outfit Punti forti

Resort 2022 Local Color, Max Mara. 
La collezione Resort 2022, reinterpreta le silhouette anni Cinquanta con un tocco sportivo e uno stile contemporaneo. 
Ispirata al romanzo Local Color di Truman Capote è stata presentata a Ischia, dove lo scrittore soggiornò a lungo.  
È la celebrazione del viaggio e della bellezza dei colori dell’isola – non solo bianco, ma anche rosa, rosso e geranio –  
a ispirare questi capi perfetti per ogni situazione. 

Mettiti alla prova 
con gli esercizi interattivi

ONLINE


