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PREFAZIONE
Prof.ssa Maria Maggio
Dirigente scolastica

L’istruzione tecnica si prefigge di far acquisire allo studente la capacità di comprensione e applicazione delle
innovazioni prodotte dallo sviluppo della scienza e della
tecnica. La missione dell’IISS “Enrico Mattei” è perciò
promuovere un apprendimento attivo, orientato al possesso
degli strumenti di conoscenza, all’acquisizione di valori e di
competenze, allo sviluppo del pensiero critico e della creatività, della capacità di “imparare a imparare”. Partendo
dalla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della
cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della
persona, ma anche per il progresso economico e sociale,
l’IISS “Enrico Mattei” punta al superamento del rapporto sequenziale tra teoria e pratica per favorire l’attitudine
all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. La riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i
suoi limiti, il suo metodo in rapporto alle tecnologie punta
a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico,
per trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei
prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno per una
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.
Il diplomato dell’articolazione Tessile, abbigliamento e moda dell’indirizzo Sistema moda è una figura
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professionale che si occuperà di progettazione e realizzazione di prodotti moda, abbigliamento e accessori. Per questo
nel percorso di studio le materie di indirizzo sono orientate
allo sviluppo della creatività e della capacità progettuale e si
approfondiscono le competenze relative alle materie prime,
ai prodotti e ai processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda. Le competenze
specifiche di questa figura professionale sono:
• ideare messaggi moda;
• analizzare gli sviluppi della storia della moda;
• individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti,
definendone le specifiche;
• analizzare il funzionamento delle macchine operanti
nella filiera di interesse ed eseguire i calcoli relativi a
cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione;
• progettare prodotti e componenti nella filiera di interesse con l’ausilio di software dedicati;
• gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera di interesse, anche in relazione agli
standard di qualità;
• progettare collezioni moda;
• acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera;
• riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda.
La compilazione del Glossario della moda rappresenta una
tappa importante del percorso di studio dei ragazzi di Sistema moda: un metodo di studio innovativo, basato sul lavoro di gruppo e sulla cooperazione fra pari, per ampliare le
competenze lessicali degli studenti nelle discipline di indi6

rizzo, accrescendo, insieme al lessico, il possesso dei concetti
e dunque le competenze disciplinari. E un pizzico di generosità: un glossario scritto dagli studenti per gli studenti,
un’idea geniale di Gemma Gemmiti, che da anni tira fuori
il meglio dalle scuole italiane.
L’idea del glossario, proposta durante una breve pausa caffè, sin da subito ha suscitato fermento e un’ebbrezza
emotiva che è divenuta il motore dell’intera azione. Azione
che, immediatamente elaborata dapprima con il prof. Antonio Mangia, si è poi diffusa come un virus tra i banchi
delle aule, contagiando gli studenti.
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INTRODUZIONE
Antonio Mangia
Docente referente

«Prof., da dove deriva il nome jeans?»
«Perché non fai una ricerca?»
«Ragazzi, che ne pensate, facciamo un glossario dei
termini del mondo della moda?»
L’ennesima domanda, l’ennesima faccia perplessa di
fronte a termini del linguaggio comune, ed ecco l’incipit di
questo lavoro! Con tanta voglia di imparare e tanta curiosità i miei alunni si sono messi al lavoro. Così, da una domanda come tante, posta quasi per caso, nasce l’idea di un
piccolo manuale terminologico della moda realizzato dagli
studenti per gli studenti.
Era il 2012 quando i ragazzi dell’indirizzo Sistema moda
hanno iniziato a lavorare al progetto di un glossario della
moda e oggi, dopo circa sette anni, quell’idea è divenuta realtà. Un progetto nato quasi per gioco, con l’entusiasmo dei
ragazzi prende forma, si compone, si articola, si realizza.
La prima parte del glossario è dedicata alla definizione
dei termini maggiormente usati nel mondo della moda e
di termini del lessico specifico delle discipline di indirizzo.
Nella seconda parte del testo, i giovani lessicografi hanno
compilato un glossarietto plurilingue traducendo i vocaboli
in inglese, spagnolo, francese, tedesco. Il contributo degli
alunni dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, infine, egre9

giamente coordinati dal prof. Antonio Benedetto Colazzo,
ha caratterizzato con stile e fantasia la veste grafica del volumetto.
Tante le sfaccettature di questo lavoro, che si sono avvicendate nel corso della stesura del glossario, ma certamente l’aspetto più bello è stato vedere i ragazzi interessati al progetto
perdere il senso del tempo, protrarre il lavoro oltre il normale
orario scolastico, con il fare autonomo e autorevole di chi non
aspetta altro che dar vita alla propria creatura, il tutto contornato dalla spensieratezza e vivacità di studenti desiderosi di
imparare, di conoscere e, soprattutto, di crescere.
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abaca - fibra tessile naturale, ricavata dalle foglie di varie piante provenienti dalle Filippine, dette musacee. Viene impiegata per fabbricare
spaghi e cordami, per intrecciare
cesti, stuoie e per produrre tessuti
speciali.
abborrare - imbottire mediante
borra, canovaccio o altro materiale
adatto.
abito - modo o foggia di vestire. Particolare tipo di abbigliamento che varia a seconda della circostanza e può
assumere nomi diversi.
accappatoio - il nome deriva da cappa. Viene realizzato in
tessuto di spugna che ha la proprietà di avere un facile
assorbimento dell’acqua e di asciugare perfettamente la
pelle.
accessorio - indica genericamente tutti gli oggetti di
complemento all’abbigliamento: scarpe, borse, cappelli,
bretelle, sciarpe, ghette, ventagli, tabacchiere, che nello
scorrere delle mode hanno momenti di grande diffusione
per poi rimanere legati alla funzione o cadere in disuso.
Sono fondamentali per definire uno stile.
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Accappatoio

accostolare - lavorare a costola, a coste; una costola è la
falsa piega che può prendere un panno durante la lavorazione e nel venir compresso dalla gualchiera.
acetato - sale dell’acido acetico; gli acetati dei metalli trivalenti s’idrolizzano facilmente dando acetati basici largamente usati nella mordenzatura delle fibre e nell’impermeabilizzazione dei tessuti. Coloranti insolubili usati
per tingere l’acetilcellulosa; seta artificiale ottenuta per
filatura di soluzioni concentrate di acetilcellulosa.
acrilico - fibra sintetica usata in tessitura e in maglieria da
sola o in mischia con altre fibre. La fibra acrilica dà al
prodotto un aspetto robusto e lo rende ingualcibile.
addossare - mettere addosso, accostare al dorso o alla
parte posteriore in genere; dicesi dell’appoggiare al corpo umano un mantello, uno zaino e simili.
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Acetato

addogare - listare, disporre e confezionare un abito a doghe o liste di colori diversi e alternati.
afgan - specie di tappeto di lana operata a geometrie estrose su fondo unitario.
africa - tessuto di cotone molto resistente usato principalmente per abiti da lavoro.
agguindolare - porre la matassa sul guindolo o arcolaio
per poterla dipanare avvolgendola in gomitoli.
a giorno - tipo di orlo generalmente usato per la confezione di biancheria per la casa, come lenzuola e tovaglie.
Nell’abbigliamento è usato come motivo di decorazione.
Si esegue sfilando dal tessuto alcuni fili dell’ordito e con
l’ago e il filo di cucitura si uniscono due o più fili della
trama formando tanti mazzetti che costituiscono alla fine
una linea traforata. Nel linguaggio sartoriale questo tipo
di orlo può essere definito usando il termine francese: à
jour.
aguglieria - tutti i filati usati per lavori a mano eseguiti ai
ferri o all’uncinetto.
alamari - allacciatura di abiti formata da un cordoncino a
cappio applicato su una parte e da un bottone, per lo più
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di forma allungata, sull’altra. Usata anche come
mostrina della divisa dei
carabinieri, dei granatieri e
degli ufficiali superiori.
alcantara - nome spagnolo che indica sia una varietà di ovini locali che un
tessuto sintetico dall’aspetto scamosciato.
allacciatura - chiusura
per abiti realizzata con asole e bottoni con alamari,
con cerniere, ecc.
allis - tipo di filato che ha
Alamaro
segnato l’era della viscosa in
maglieria. LineaPiù è la casa
produttrice che lo ha realizzato negli anni ’80 facendone
un caposaldo dell’estate in maglia.
alpaca - pelo dell’animale omonimo della famiglia dei camelidi originario delle Ande peruviane, impiegato nella
fabbricazione di tessuti e filati che portano tale nome.
Indica anche un tessuto di cotone e lana alpaca o lana di
pecora adatto per fodere o abiti leggeri.
alpargata - specie di sandalo di canapa e sparto intrecciati, leggero e comodo, che si assicura al piede mediante
cordicelle.
amoèrro - specie di tessuto serico o di rayon di lana piuttosto spesso con riflessi a onde, marezzato.
angora - lana ottenuta dal pelo dei conigli d’Angora allevati soprattutto in Cina. Tipo di lana pregiata prodotta
con il pelo del coniglio d’angora. Questo coniglio, di cor14

Alpaca

poratura grossa, è di colore bianco e coperto da un pelo
lungo e morbido; originario della Turchia, si diffuse in
Europa nel XVIII secolo. Il suo pelo cresce velocemente,
la tosatura avviene ogni tre mesi e produce circa 250 g.
di lana.
annaspare - avvolgere il filo sul nospo per formare la matassa.
anorak - giacca a vento imbottita con cappuccio. Originariamente in pelle di foca, oggi in tessuti ultratecnologici,
è un tipo di giacca pesante con cappuccio, spesso foderata di pelliccia o finta pelliccia, in modo da proteggere
il viso da una combinazione di temperature di congelamento e di vento.
antipiega - trattamento a cui si sottopongono i tessuti per
renderli ingualcibili. Antipiega è anche la sostanza usata
per tale operazione.
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apoptigma - stoffa che ricadeva dalle spalle e contribuiva
ad arricchire l’indumento.
appretto - sostanza applicata a certi tessuti e filati per renderli più rigidi, lucenti e resistenti.
arabesco - tessuto con disegni di stile arabo.
aran - tipo di maglieria realizzato in lana grezza con trecce, punti in rilievo e losanghe. Prende il nome dalle omonime isole irlandesi e viene usato per maglioni, giacche
e cardigan.
argentina - maglione a girocollo con maniche lunghe e
larghe all’attaccatura.
argyle - effetto di disegni a rombi, realizzabile in maglieria
su macchine circolari a ruote disegnatrici che si sviluppa
su una grande area di disegno, superiore a quelle di base.
Per estensione il termine indica oggi qualsiasi disegno
a rombi ottenuto con intarsio o jacquard su qualunque
tipo di macchina o telaio.
armatura - incrocio dei fili dell’ordito e della trama che
dà effetto d’intreccio e disegno sul tessuto. I tipi di armatura sono tre: tela, saia, satino o raso.
arricciatura - increspatura della stoffa ottenuta fissandovi
una filza, un nastro, un cordoncino o stringendola con
una cintura.
ascot - termine inglese. Larga cravatta molto simile a un
fazzoletto da collo, fermata da una spilla gioiello o annodata sotto al mento. Nata alla fine del ‘700 diventa
di moda mezzo secolo dopo. Prende il nome da Ascot,
cittadina britannica, sede delle corse ippiche e dell’omonimo premio reale. In seta grigia, viene indossata dagli
uomini per completare il vestito che indossano quando
assistono alle corse dei cavalli e con il tight in occasione
di matrimoni. È un accessorio anche femminile indossato nelle occasioni sportive.
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asola - fessura nel tessuto, rifinita a punto smerlo, dove viene infilato il bottone. Può essere un puro motivo ornamentale, come sui baveri delle giacche da uomo, oppure
appartenere a una classica abbottonatura.
astrakan - pelliccia pregiata dal pelo nero, lucido e ricciuto, ricavata dall’agnellino di razza karacul diffuso in Persia e nella Russia meridionale. Tessuto che imita nell’aspetto la pelliccia, prodotto originariamente nella città
russa di Astrachan.
attalina - leggero tessuto a velo.
autocoat - soprabito o giaccone corto di foggia sportiva
adatto alla guida dell’automobile.
azzurra - il primo filato in pelliccia: pelle di lapin tagliata
sottilissima e avvolta in matasse, da lavorare normalmente sulle macchine da maglieria. Inserito per la prima volta
da LineaPiù nella collezione autunno-inverno 1984/85.
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babbuccia - calzatura di provenienza orientale, con punta all’insù
e calcagno rialzato, priva di tacco.
Anche pantofola da casa in stoffa.
baby-doll - il nome deriva dall’omonimo film di E. Kazan degli
anni ‘50. È una camicia da notte
più che femminile. Corta, arriva
appena sotto ai fianchi, dalla linea svasata, all’orlo occhieggia un
minimo bordo in pizzo o una piccola ruche. Esibisce
una scollatura arrotondata con nastrino passante, che
l’arriccia quanto basta, le maniche sono corte e a palloncino, anch’esse arricciate, oppure preferisce sottili
bretelline che sostengono una scollatura a cuore, classica del reggiseno. La camiciola si abbina a un paio di
mutandine dello stesso tessuto trasparente, i toni pastellati sono i preferiti, ma la gamma dei colori possibili è pressoché infinita.
baguette - termine francese. Banda laterale, spesso in satin, applicata verticalmente sui pantaloni da sera. Indica
anche un piccolo ricamo laterale realizzato sulle calze
all’altezza della caviglia, oppure descrive una borsetta a
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tracolla dalla forma rettangolare e affusolata, che
prende il nome dal tipico
pane francese, lanciata da
Fendi nel ‘96. È diventata,
negli anni, un accessorio
di culto per le appassionate di moda.
baiadera - calzoni alla turca spesso definiti “baiadera”. Disegno o stampa su
tessuto a fasce parallele
multicolori. II nome è di
origine portoghese usato
per indicare ballerine inBaby-doll
diane dai costumi multicolori.
ballerina - calzatura femminile dalla suola piatta e sottile, a volte con un minimo accenno di tacco, tomaia
con profonda scollatura arrotondata. Lungo il bordo di
tutta la scarpa scorre, in una coulisse di gros-grain, un
cordoncino che si chiude a fiocco verso la punta, ha
una funzione decorativa, ma serve anche ad adattare la
scarpa al piede. Può essere in pelle morbidissima e più
raramente in tessuto. Molto simile alle scarpette che
usano le ballerine durante gli esercizi, da cui il nome.
balza - fascia ornamentale arricciata e cucita all’orlo di
una gonna o di un abito. Le balze possono essere più di
una e di lunghezza degradante in modo da costituire un
motivo molto ricco e mosso.
bambàgia - cotone di qualità inferiore o di scarto, cascame di cotone.
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banda - striscia di tessuto applicata su un abito o su
qualsiasi altro capo d’abbigliamento, spesso in colore
contrastante e in materiale
differente.
bandana - fazzoletto quadrato di cotone stampato con
motivi d’ispirazione indiana
in due colori. Viene ripiegato più volte sino a ottenere
una fascia da appoggiare sulla fronte e da annodare dietro alla testa. Indossata dagli
sportivi per evitare che i caBasco
pelli scendano sulla fronte e
per raccogliere il sudore. Anche utilizzata come piccolo foulard da allacciare attorno
al collo.
bandinella - tessuto rado e leggero, molto apprettato, usato per imballare e avvolgere i tessuti e per realizzare i
modelli di sartoria.
banlon - tipo di filato sintetico ottenuto attraverso un processo di arricciatura e brevettato da una ditta americana.
II tessuto realizzato con filo elastico filato viene usato soprattutto in maglieria e calzetteria.
barracàno - panno o tessuto di pelo di capra o di cammello.
barrato - difetto del filato o del tessuto che presenta righe
o segni irregolari. Effetto di righe in senso orizzontale
nel tessuto.
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