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CHE COS’È UN ICE-BREAKER? 

UN’ATTIVITÁ DI BREVE DURATA CHE HA LA FUNZIONE DI ACCOGLIERE I PARTECIPANTI  nel  PERCORSO FORMATIVO, 
RISCALDANDO L’AMBIENTE E PREPARANDO IL GIUSTO TERRENO PER L’INGAGGIO. ALCUNI ESEMPI: 
 

-LO SPEZZONE DEL FILM Il Diavolo Veste Prada (del 2006, diretto da David Frankel) 
 
-UN VIDEO di un influencer conosciuto dai ragazzi/e del gruppo/classe: Berengo Quanto costa il tuo outfit?  
(https://www.youtube.com/watch?v=sedN59ZAKfg&t=124s)  
 
-un primo sondaggio (online o dal vivo) con un breve spazio per il dibattito  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sedN59ZAKfg&t=124s
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Per presentarsi è meglio utilizzare una modalità che non annoi i partecipanti, per questo consigliamo una presentazione reciproca breve, anche se 
poco esaustiva.  
Dopo un breve giro di nomi, si può utilizzare lo spezzone del film Il Diavolo veste Prada, per fare emergere le prime riflessioni sul tema: 
 
 

«Che film è? 
Come si chiamano le attrici protagoniste? 
Qual è il fulcro del discorso? 
Pensi che la moda sia una cosa seria? 
È un argomento che ti riguarda da vicino? 
Ti rivedi più nel sogghigno della giovane stagista oppure 
nella fenomenale interpretazione di Meryl Streep?» 
 
 
 
 

Le funzioni di queste domande sono di rompere il ghiaccio, introdurre velocemente l’argomento e sapere subito quanto i ragazzi/e si sentono 
coinvolti. Il compito del formatore o dell’insegnante in questa primissima fase è agganciare la classe; conquistare il loro interesse. 
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NUCLEI TEMATICI 
 

A.Gli stereotipi che ruotano attorno alla moda, argomento apparentemente frivolo e disimpegnato. Al contrario, 
«essa rappresenta un processo complesso che lega forze economiche, sociali e politiche».  
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NUCLEI TEMATICI 
 

B. La moda ci riguarda tutti: tutti noi scegliamo e indossiamo vestiti. Essa 
pervade tutti gli aspetti della quotidianità.  
È importante perché è una forma di comunicazione, che riguarda i processi 
di individualizzazione e di socializzazione, di rappresentazione e mobilità 
sociale.  
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            POSSIBILE EXCURSUS DI STORIA DELLA MODA 
 
 

 
 
 
 

ANNI TRENTA (prima metà)  

         ANNI CINQUANTA (seconda metà)  
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NUCLEI TEMATICI 
 

C. La moda come settore in forte crescita e come mercato globale lucrativo;  
«Essa è esemplificativa della relazione tra consumo e produzione. Non è solo indossata o consumata, ma è 
anche pensata , creata prodotta venduta e promossa».  
 
 
 
D. La moda come uno dei settori paradigmatici del business as usual: un settore estremamente inquinante e 
che coinvolge centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.  
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FAST FASHION:  
 
È il settore dell'industria dell'abbigliamento che produce collezioni ispirate all'alta moda ma destinate a un consumo 
di massa, messe in vendita a prezzi contenuti e rinnovate in tempi brevissimi. L’espressione inglese ci ricorda il fast 
food: veloce, economico ma generalmente di scarsa qualità.  
Se le tradizionali stagioni della moda erano 4, la fast fashion può creare fino a 52 micro-stagioni annuali, una a 
settimana. 
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CARATTERISTICHE CHIAVE:  
 
1. Velocità di produzione: i capi di abbigliamento vengono ideati, prodotti e consegnati in negozio nell’arco di 
poche settimane. 
2. Velocità di consumo: i prezzi bassi e le campagne di marketing inducono all’acquisto continuo di nuovi 
capi. 
3. Le preferenze dei consumatori vengono analizzate nel dettaglio dalle aziende per creare collezioni che 
riflettano le tendenze del momento. 
4. Esternalizzazione: i capi di abbigliamento vengono realizzati in larga parte all’estero, in Paesi dove è 
possibile risparmiare molto sui costi di produzione. 
 
 
Eppure, questa moda a basso prezzo ha un alto costo! 
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