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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

X669 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITDT – SISTEMA MODA 

ARTICOLAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

(INDIRIZZO SPERIMENTALE DISEGNO TESSUTI) 

 

Tema di: IDEAZIONE E PROGETTAZIONE TESSUTI PER STAMPA E CAD 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

 

PARTE PRIMA 

ALFA.com, azienda converter del comparto tessile comasco, specializzata in proposte tessili in seta 

di elevato contenuto moda, deve proporre una serie di tessuti stampati per abbigliamento femminile 

di livello medio alto da inserire nella collezione P/E 2016. 

1. Visto che idee, movimenti e concetti trasformano il mondo quasi quotidianamente, il candidato 

scelga liberamente ed individui le coordinate stilistiche ed i riferimenti storico-artistici-

culturali. 

2. Proponga motivi da utilizzare per coordinato “CAPO SPALLA/CAMICIA”. 

 motivo all-over per interno capospalla dimensione minima cm. 25 x 25 a quattro colori max 

 motivo piazzato per camicia dimensione minima 50 x 70 a dieci colori max 

 cartella colori (massimo dieci colori). 

3. Proponga una variante di colore utilizzando anche il CAD. 

 

 

PARTE SECONDA 

Il candidato scelga due tra i quesiti proposti e sviluppi gli argomenti richiesti in forma libera.. 

1) Elencare la tipologia dei tessuti serici che meglio si adattano alla realizzazione delle proposte 

assegnate per il coordinato. 

2) Elencare i movimenti artistici degli anni Sessanta e Settanta. 

3) Elencare le fasi di progettazione e realizzazione di tessuti stampati. 

4) Spiegare le caratteristiche della disegnatura per stampa rispetto ed in rapporto all'utilizzo 

merceologico del tessuto. 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentita la consultazione di cataloghi e riviste disponibili nell’istituto sede d’esame, nonché l’utilizzo di tecniche e 

strumentazioni, per la riproduzione e l’elaborazione informatica di testi e immagini, accessibili a tutti i candidati nel tempo 

stabilito per la prova. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


