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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPIT - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA
CURVATURA TESSILE E SARTORIALE
Tema di: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO e
TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE

“Alexander McQueen era un visionario. Nell’arco dei suoi 18 anni di carriera, le sfilate per la sua griffe,
ma anche quelle per Givenchy - di cui è stato direttore creativo dal 1996 al 2001 - sono state a dir poco
leggendarie: 10 minuti di puro spettacolo che coinvolgeva e incantava il pubblico per le idee audaci e
straordinarie.
Per celebrare quello che sarebbe stato il 50° compleanno dello stilista, Vogue rende omaggio al suo
lavoro straordinario e ricorda 20 momenti indimenticabili dalle sfilate di Alexander McQueen.”
Vogue italia 12 Marzo 2019

Al candidato si richiede di focalizzare l’attenzione sulla progettazione e lo sviluppo di una linea di
pantaloni ispirate allo stile di McQueen effettuando una serie di schizzi preliminari tra i quali
selezionare il modello da sviluppare. In relazione a quest’ultimo:
1.

Proporre un figurino illustrativo eseguito con tecnica a scelta.

2.

Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto e l’indicazione dei materiali utilizzati.

3.

Sviluppare il cartamodello in taglia “base” completo delle parti in tessuto e rinforzi.

____________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora necessario,
sempre secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la
realizzazione degli elaborati.
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.
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immagini tratte da Vogue italia 12 Marzo 2019

