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CODICE CANDIDATO/A: 

________________________________________________ 

PROVA DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Si ricorda che per la validità della medesima il candidato dovrà:  

➢ Scrivere con la penna la risposta esatta tra quelle proposte; 

➢ vietato l’uso della scolorina; 

➢ vietato l’uso della penna rossa; 

➢ vietati segni in matita (saranno considerate valide solo le risposte in  

penna); 

➢ usare la base del cartamodello allegato in scala 1:5. 



Al candidato si richiede la compilazione del test qui di seguito 

riportato. 

1. Come si prepara il tessuto per il piazzamento? 

[a] È necessario verificare il tipo di tessuto in base al verso, al diritto e al 

rovescio ed occorre disporlo in doppio. 

[b] Si controlla il tessuto in base alla sua classificazione. 

[c] I sistemi sono vari, ma si deve tenere conto di alcuni punti essenziali come 

il verso, il diritto e il rovescio del tessuto e come viene disposto. 

2. Come deve essere disposto il tessuto per il piazzamento con il 

sistema industriale? 

[a] In doppio. 

[b] In aperto. 

[c] Con piegatura parziale. 

3. L'abbottonatura nascosta, viene costruita nello stesso modo sia per 

la parte destra che sinistra del capo? 

[a] Solo sulla parte destra. 

[b] Solo sulla parte sinistra. 

[c] Sia a destra che a sinistra. 

4. Che cos'è l'orlo finto? 

[a]Una bordura che viene inserita in fondo all’orlo. 

[b]Una guarnizione dell’orlo. 

[c]Una striscia di tessuto che viene inserita in fondo all'orlo quando manca il tessuto 

necessario da ripiegare. 



5. Nella cuffia della manica, qual è la parte più scavata? 

[a] Il dietro. 

[b] Il davanti. 

[c] Il centro. 

6. Quando lavoriamo con basi comprensive di cuciture ed eseguiamo 

dei nuovi tagli, cosa è necessario ricordare? 

[a] Di aggiungere ai nuovi tagli di variazione le cuciture. 

[b] Di controllare che tutte le zone di taglio coincidano. 

[c] Di togliere le cuciture esistenti. 

7. Dove si posiziona la cerniera in un abito avente il davanti e il dietro 

intero? 

[a] Sul fianco destro. 

[b] Sul fianco sinistro. 

[c] Sul centro dietro. 

8. Nella manica a prosciutto la rotazione dei tagli dove avviene? 

[a] Nella parte alta della manica. 

[b] Nella parte bassa della manica. 

[c] Non avviene una rotazione ma uno spostamento. 

9. Nella manica a palloncino che tipo di spostamento occorre fare? 

[a] Rotazione dei pezzi. 

[b] Spostamento dei pezzi. 

[c] Ampliare la manica a piacere. 



10. Come si ottiene il taglio della manica raglan? 

[a] Viene usata la base del kimono. 

[b] Viene usata la base della manica a giro. 

[c] Si costruisce un tracciato particolare. 

11. In che cosa consiste lo stiro nelle fasi di confezione? 

[a] Nel vaporizzare leggermente il capo prima di confezionarlo. 

[b] Nell'aprire le cuciture, modellare e dare forma.   

[c] Non viene fatto durante le fase di lavorazione, ma a capo finito. 

12. Per ampliare una manica qual è il procedimento corretto? 

[a] Suddividere la manica in tagli e poi spostarli e ruotarli secondo il modello. 

[b] Ampliare la pala o il fondo manica con una misura a piacere.  

[c] Fare un taglio lungo il diritto filo della manica e dargli l'ampiezza voluta.  

13. Denomina le paramonture riportate nella figura tra le seguenti 

opzioni 

- Paramontura in forma. 

- Paramontura prolungata. 

- Paramontura composta. 

- Paramontura sbiega. 



14. Riordina  le sequenze operative relative procedimenti di rotazione 

delle pinces e delle riprese 

CORPETTO CON RIPRESE CUCITE N. 

Chiudere la ripresa da trasferire 

Tracciare la linea della nuova ripresa 

Prolungare la pince da chiudere 

Ridefinire la pince trasferita e rilevare il nuovo modello 



15. Quesiti vero o falso 

[1.] Per l'industrializzazione del modello, il cartone si realizza per Intero.[V] [F]    

[2.] Quando si disegna un capo abito sportivo non è necessario disegnare le 

impunture, è sufficiente che siano descritte sulla scheda tecnica. [V] [F] 

[3.] Per la confezione industriale di un abito  occorre fare un piazzamento  per 

ognuno dei tessuti di cui è composto il capo.  [V] [F]  

[4.] In un disegno in plat, il dietro di un capo non viene disegnato ma sono 

descritti solo i particolari che lo diversificano dal davanti. [V] [F]  

16. Utilizzando la base del modello in allegato, il candidato proceda 

ora, in funzione del disegno qui di seguito rappresentato, alla: 

➢ Rotazione della ripresa 

➢ Taglio sopra la vita di 4 cm, lunghezza  abito totale 

dalla vita 80 cm. 

➢ Trasformazione dello scollo come da indicazione 

➢ Trasformazione dello scalfo come da indicazione 

➢ Rilevamento di tutte le mostre più idonee 

all’industrializzazione  

➢ Rilevamento dei pezzi del modello industrializzato. 

➢ Ogni pezzo del modello deve includere: 

-  la presenza di cuciture orli e sormonto; 

-  la presenza di tacche di riferimento; 

-  la produzione del numero esatto di pezzi occorrenti a realizzare il capo; 

-  la presenza del drittofilo su tutti i pezzi; 

-  la denominazione del pezzo del modello. 





CRITERI DI CORREZIONE E TABELLA DI VALUTAZIONE 

CODICE CANDIDATO/A ________________________ 

TEST LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI-

ABBIGLIAMENTO 

N. RISPOSTE 
CORRETTE

PUNTO Punteggio 
conseguito

RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA 
DA N.1 A N.12 = 1 X 12 = 12

1 ____/12

RISPOSTA A COMPLETAMENTO,  
DA N.13 A N.15= 2 X 3= 6

2 _____/6

Punteggio conseguito (max punti 18) ______/18

Griglia di valutazione seconda prova

di Lab. Tecnologici ed esercitazioni

Tecniche di 
trasformazione e 
corrispondenza 

alla traccia
6

Gravemente 
lacunosa

2

Parziale 3

Semplice ed 
essenziale

5

completa 6

Rilevamento dei 
pezzi del modello
industrializzato

6

Gravemente
lacunoso

2

Parziale 3

Semplice ed 
essenziale

5

completo 6

Punteggio conseguito (max. punti 12) ______/12

Totale                                                                                                            ______/30


