
ALLEGATO B 
 
TIPOLOGIA DI COMPETENZE (CONTENUTI/ABILITÀ) SU CUI VERTERANNO LE PROVE  
 
La selezione riguarda l’ambito di competenze dell’area tecnico-professionale definita nei Piani di 
Studio provinciali per il settore Abbigliamento. 
 
 
PROVA SCRITTA (max 3 ore) 
I contenuti della prova scritta saranno relativi alla valutazione di: 
 

 competenze di progettazione, pianificazione e coordinamento di una sessione e/o unità 
formativa riguardante conoscenze e abilità specifiche dell’area di competenze in oggetto; 

 competenze di didattica applicata alla sessione e/o unità formativa proposta, mostrando 
attenzioni di carattere educativo, metodologico e tecnico-professionale; 

 conoscenze e competenze nella gestione della classe associate alla capacità di 
promuovere il lavoro individuale e di gruppo con anche l’adozione di metodi e strumenti atti 
a migliorare l’attenzione e il profitto degli allievi.    

    
Esempi 
  

Spiega come progetteresti un modulo di 60 ore relativo alla competenza generale 
“Realizzare capi di abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione”;  
 

Spiega come faresti utilizzare in classe alcuni strumenti digitali per potenziare le 
presentazioni e il lavoro generale sulla comunicazione di una collezione moda realizzata da 
studenti. 

 
 
PROVA PRATICA (max 8 ore) 
I contenuti della prova pratica sono pensati per permettere al candidato/a di dimostrare: 
 

 competenze tecniche di Design a mano 

 competenze tecniche di Design al computer 

 competenze tecniche di Modellistica a mano 

 competenze tecniche di Modellistica al CAD 

 competenze tecniche di Confezione e taglio 
 

A titolo indicativo si informa che la prova seguirà modalità simili all’esame sottoposto alle classi 
terze in cui, a partire dalla scelta di un mood, si richiederà un’interpretazione grafica, una fase di 
progettazione tecnica e la confezione di un “particolare” attraverso un processo che dimostri scelte 
stilistico-compositive coerenti unitamente ad abilità tecniche realizzative. 
 
COLLOQUIO  
Chi avesse superato con punteggio minimo complessivo di 25 punti la prova scritta/pratica verrà 
convocato per un’ulteriore prova orale i cui contenuti faranno riferimento ad un: 
 

 approfondimento sul curriculum vitae facendo particolare riferimento ad esperienze 
lavorative svolte presso aziende del settore abbigliamento/moda o presso enti socio-
educativi; 

 accertamento di adeguate capacità relazionali e comunicative; 

 approfondimento sull’esito delle due prove svolte, scritta e pratica; 

 confronto e approfondimento sul Progetto educativo del Centromoda Canossa. 


