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OBIETTIVI MINIMI 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - ABBIGLIAMENTO 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze: 
 

• Rilevare le misure necessarie per la realizzazione di un capo. 

• Applicare le tecniche di costruzione di modelli base e saper eseguire semplici trasformazioni. 

• Approntare e pianificare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione secondo le norme  

di sicurezza. 

• Leggere e trasformare il progetto tecnico in esecutivo. 

• Eseguire un piazzato di un semplice capo d’abbigliamento, tenendo conto delle caratteristiche dei materiali. 

• Pianificare procedure di lavoro corrette e sicure. 

• Applicare le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. 

 

Abilità Conoscenze 

 

. Saper  individuare le varie sezioni del corpo umano. 

• Saper eseguire semplici sviluppi di modelli base di capi 

d’abbigliamento. 

• Saper individuare materiali, strumenti e macchine per le 

diverse fasi di lavorazione. 

• Saper trasformare un progetto creativo in un progetto 

tecnico.  

• Saper individuare alcune tipologie di tessuto. 

• Saper selezionare materiali per la preparazione degli 

elaborati e dei modelli.  

• Saper individuare i pericoli e le misure preventive. 

• Saper riconoscere i rischi derivanti dall’uso di  prodotti, 

materiali, strumenti e di macchine. 

 

 

. Figure e ruoli professionali nelle filiere produttive del      

  settore. 

• Studio anatomico della figura. 

• Acquisizione degli strumenti e delle tecniche progettuali 

per  la realizzazione del cartamodello di semplici capi 

d’abbigliamento. 

• Conoscenza di materiali, strumenti, attrezzature e 

macchine per la confezione, in uso nel laboratorio. 

• Modelli di progetti relativi alla realizzazione del prototipo 

analizzato. 

• Proprietà di semplici tessuti. 

• Proprietà strutturali e tecnologiche dei materiali naturali 

ed artificiali. 

• Elementi di antinfortunistica- salute, sicurezza ed 

ergonomia. 

• Norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

. Associare le conoscenze tessili-sartoriali a semplici modelli grafici e al relativo prototipo. 

• Organizzare una scheda di lavoro di un semplice capo finalizzato al taglio artigianale o industriale. 

• Applicare le procedure per effettuare campionature di semplici cuciture a macchina. 

• Intervenire nelle diverse fasi dei processi produttivi artigianali. 

• Applicare le relative procedure nella gestione del progetto. 

• Applicare le conoscenze tessili-sartoriali al prototipo e al modello grafico, tenendo conto della produzione del capo  

  finalizzato al taglio artigianale. 

• Applicare le metodologie e le tecniche di lavorazione del settore produttivo. 

• Applicare semplici procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali in chiave industriale. 

• Redigere schede tecniche.  

 

Abilità Conoscenze 

 

Saper applicare le regole fondamentali per la costruzione di 

modelli base.   

• Saper eseguire semplici trasformazioni  di alcune tipologie 

di capi d’abbigliamento. 

 

. Conoscere le tecniche di progettazione di alcuni modelli 

base dell’abbigliamento femminile. 

• Conoscere le tecniche fondamentali per realizzare 

semplici prototipi. 
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• Saper eseguire le fasi di un ciclo di lavoro di capi 

semplici. 

• Saper utilizzare i macchinari presenti nel laboratorio. 

• Saper redigere documentazione, in merito alle fasi di 

lavoro di un prodotto. 

• Saper redigere schede di lavoro. 

. Saper applicare le regole fondamentali per eseguire 

semplici trasformazioni  dei modelli base nelle diverse 

tipologie di capi d’abbigliamento, individuando la 

vestibilità in relazione alla linea e alle caratteristiche del 

tessuto.  

• Saper scegliere semplici processi fondamentali di 

lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali. 

• Saper progettare, con metodo industriale, la base di una 

gonna di linea diritta e relativo piazzamento in taglie 

diverse. 

• Saper individuare un ciclo di lavorazione industriale. 

 

 

• Consultare le riviste del settore e i manuali dei macchinari 

in uso nel laboratorio. 

• Distinguere un ciclo produttivo artigianale da quello 

industriale. 

• Distinguere le diverse schede di lavoro. 

. Conoscere le tecniche di progettazione di semplici capi 

d’abbigliamento/prototipi. 

• Conoscere le fasi produttive per la realizzazione di 

semplici capi d’abbigliamento/prototipi. 

• Distinguere un ciclo produttivo artigianale da quello 

industriale. 

• Conoscere la modellistica industriale e le regole per lo 

sviluppo taglie. 

 

QUINTO ANNO 

Competenze: 

 

. Associare le conoscenze tessili - sartoriali a semplici modelli grafici e al relativo prototipo. 

• Selezionare materiali adeguati per la realizzazione di prototipi. 

• Organizzare una scheda di lavoro di un semplice capo finalizzato al taglio artigianale o industriale. 

• Organizzare un semplice ciclo di lavorazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

 

Abilità Conoscenze 

 

. Saper applicare le regole fondamentali per  eseguire 

semplici trasformazioni dei  modelli base. 

• Saper eseguire le fasi di un ciclo di lavoro di semplici capi 

d’abbigliamento. 

• Saper controllare la qualità di semplici prodotti secondo la 

normativa di settore. 

• Saper valutare e prevenire situazioni di rischio negli 

ambienti di lavoro. 

 

 

. Conoscere le tecniche di progettazione delle basi dei capi 

fondamentali dell’abbigliamento femminile. 

• Conoscere le tecniche fondamentali per realizzare 

semplici prototipi. 

• Individuare e analizzare  le qualità e le caratteristiche dei 

tessuti di base. 

• Individuare i pericoli e i disagi nel luogo di lavoro. 
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OBIETTIVI MINIMI 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze: 

 
• Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire interpretazioni in modo autonomo. 

• Utilizzare strumenti, materiali e tecnologie con la consapevolezza delle loro potenzialità rispetto al contesto culturale e         

   sociale in cui vengono applicate. 

• Organizzare il metodo di lavoro. 

• Rispettare le norme di sicurezza. 

• Proiezioni ortogonali dei solidi applicata ad oggettistica di settore. 

• Studio delle proporzioni nel manichino sartoriale con riferimenti ai livelli base del disegno tecnico in piano. 

• Disegno della figura umana utilizzando tecniche adeguate (chiaro-scuro) per evidenziare forme e volumi.  

• Rappresentare la figura umana in maniera proporzionata con capi d’abbigliamento basici, utilizzando differenti tecniche e 

supporti adeguati. 

 

Abilità Conoscenze 

 

. Organizzare il metodo di lavoro. 

• Utilizzare strumenti tradizionali ed informatici. 

• Elementi di progettazione manufatti: studio di collezione a 

tema utilizzando capi d’abbigliamento base. 

• Lessico specifico di settore anche in lingua inglese. 

• Fattibilità e congruenza delle soluzioni proposte. 

• Riordinare in sequenza logica le fasi progettuali e 

produttive. 

• Tecnica del chiaro-scuro sfumato e tratteggio (figure 

solide, panneggio, arricciature ecc..). 

• Tecnica del collage per comporre e presentare semplici 

cartelle colori/forme/materiali. 

 

 

 

 

. Elementi di geometria descrittiva: forme geometriche 

pure, solidi, poligoni, cenni di prospettiva. 

• Disegno esecutivo di settore: rappresentazione di capi 

base su prototipo di figura. 

• Proiezioni ortogonali dei solidi. 

• Caratteristiche e classificazione delle varie fasi di 

lavorazione e sua organizzazione. 

• Conoscenza delle norme di sicurezza. 

• Consultazioni di testi, manuali e multimedia; organizzare 

e rappresentare in modo esplicativo i dati raccolti. 

• Utilizzare strumenti, materiali e tecnologie con la 

consapevolezza delle loro potenzialità rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 • Conoscere le caratteristiche stilistiche del costume storico        

   sino al medioevo. 
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DISCIPLINA:     TECNOLOGIA  DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

                              COMUNICAZIONE 
 

PRIMO BIENNIO 
Competenze:  

 

 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Abilità Conoscenze 

 

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 

Grafic. 

Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni  

d’interesse, nelle discipline di area generale e di 

indirizzo.  

Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati.  

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con  

particolare riferimento alla tutela della privacy.  

Leggere e costruire schemi a blocchi.  

Rappresentare dati e funzioni.  

 

 

 

Informazioni, dati e loro codifica.  

Componenti di un computer.  

Software di utilità e software applicativi  

Funzioni e caratteristiche della rete internet.  

Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.  

Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, 
disegni e materiali informativi .  

Forme di comunicazione commerciale.  

Tecniche di comunicazione e di presentazione.  
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DISCIPLINA: FISICA 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

 Definire il Sistema Internazionale di Unità. 

 Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi 

 Imparare a leggere correttamente i grafici e a utilizzare le proprietà delle proporzioni ai fini della loro              
applicazione professionale. 

 Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia. 

 Definire la grandezza fisica pressione. 

 Formulare le leggi di Pascal. di Stevin e di Archimede. 

 Definire il concetto di velocità e accelerazione. 

 Mettere in relazione il moto dei corpi e le forze che agiscono su di esso. 

 Discutere alcune applicazioni dei principi della dinamica. 

 Definire il concetto di lavoro e di potenza.. 

 Discutere le diverse forme di energia 

 Definire il concetto di temperatura e indicare le principali scale utilizzate per la sua misura. 

 Indicare e discutere le più importanti trasformazioni dei gas. 

 Definire e descrivere i concetti di calore specifico e capacità termica. 

 Formalizzare la legge fondamentale della termologia. 

 Discutere la propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 Definire le cariche elettriche. 

 Distinguere tra materiali conduttori e isolanti. 

 Definire la corrente elettrica. 

 Descrivere il circuito elettrico. 

 Discutere i collegamenti (in serie o in parallelo) di un circuito elettrico. 

 Definire la resistenza elettrica e la sua unità di misura. 

 Formalizzare e discutere la legge di Ohm. 

 Discutere il passaggio di corrente nei liquidi e nei gas. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
 

Abilità Conoscenze 

 

 Saper formulare il concetto di grandezza fisica. 

 Saper individuare le grandezze fisiche fondamentali 
e derivate. 

 Saper analizzare e definire le unità campione di 
tempo e di lunghezza. 

 Saper definire i concetti di massa e densità. 

 Saper analizzare e utilizzare i più comuni strumenti 
di misura. Saper riconoscere la proporzionalità 
diretta e inversa. 

 Saper disegnare un grafico. 

 Saper comprendere la rappresentazione di dati 
sperimentali in un grafico. 

 Saper utilizzare correttamente le potenze del 10. 

 Saper analizzare la rappresentazione di dati in 
notazione scientifica. 
 

 

 

 Saper analizzare il concetto di vettore. 

 Saper distinguere i vari tipi di forza. 

 Saper comprendere la relazione che esiste tra 
forza-peso e massa. 

 Saper capire quando le forze di attrito sono utili. 

 Le grandezze. 

 La misura delle grandezze.  

 Il sistema internazionale di Unità.  

 L'intervallo di tempo.  

 La lunghezza ed equivalenze di lunghezza.  

 L'area ed equivalenze di aree.  

 Il volume ed equivalenze di volumi.  

 La massa ed equivalenze di massa. 

 La densità.  

 I grafici.  

 La proporzionalità diretta.  

 La proporzionalità inversa.  

 Come si legge un grafico. 

 Le potenze di 10.  

 Gli strumenti.  

 L'incertezza delle misure. 

 La notazione scientifica.  

 Le forze. 

 Le forze cambiano la velocità. 

 la misura delle forze.  

 La somma delle forze. 

 I vettori.  

 La forza-peso e la massa.  

 Le forze d'attrito. 
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 Saper capire quando il punto materiale è in 
equilibrio .Forze vincolari. 

 Saper definire il momento di una forza. 

 Saper capire dove si trova il baricentro di un corpo. 
 

 

 

 

 Saper comprendere in quali stati di aggregazione 
possono trovarsi le sostanze. 

 Saper analizzare il galleggiamento dei corpi. 

 Saper capire come una colonna d’aria possa 
esercitare una pressione. 

 

 

 

 

 

 Saper descrivere il movimento di un corpo. 

 Saper creare una rappresentazione grafica spazio-
tempo. 

 Saper identificare il concetto di velocità e 
accelerazione. 

 Saper capire cosa succede nell’interazione tra due 
corpi. 

 Saper analizzare la relazione tra forze applicate e 
moto dei corpi. 

 Saper distinguere, enunciare e discutere i tre 
principi della dinamica. 

 Saper conoscere e discutere la forza 
gravitazionale. 

 Saper analizzare e discutere l’energia potenziale. 

 Saper analizzare e discutere il concetto di energia 
meccanica. 

 Saper interpretare il calore come una forma di 
energia in transito. 

 Saper calcolare la dilatazione termica.  

 Saper riconoscere le trasformazioni dei gas. 

 Saper discutere la legge fondamentale della 
termologia. 

 Saper analizzare le modalità di propagazione del 
calore. 
 

 

 

 

 

 La forza elastica. 

 L’equilibrio dei solidi. 

 Il punto materiale e il corpo rigido.  

 L'equilibrio del punto materiale.  

 L' effetto di più forze su un corpo rigido. 

 Il momento delle forze.  

 L'equilibrio di un corpo rigido.  

 Le leve.  

 Il baricentro.  

 L’equilibrio dei fluidi. 

 Solidi, liquidi e gas.  

 La pressione.  

 La pressione nei liquidi.  

 La pressione della forza-peso nei liquidi. 

 La spinta di Archimede.  

 La pressione atmosferica.  

 Il movimento dei corpi. 

 Lo studio del moto.  

 La velocità.  

 L'accelerazione.  

 Il moto rettilineo uniforme.  

 Il moto uniformemente accelerato.  

 Le forze e il movimento. 

 Il primo principio della dinamica.  

 Il secondo principio della dinamica.  

 Il terzo principio della dinamica.  

 Il moto oscillatorio  

 la forza centripeta  

 La forza gravitazionale.  

 Il lavoro e l’energia meccanica. 

 Lavoro e potenza.  

 L'energia cinetica.  

 L'energia potenziale.  

 L'energia meccanica. 

 il trasferimento di energia. 

 Il Calore. 

 L'organizzazione della materia. 

 La misura della temperatura. 

 La dilatazione termica.  

 Le trasformazioni dei gas. 

 La legge fondamentale della termologia.  

 L'equilibrio termico.  

 La propagazione del calore. 

 I cambiamenti di stato.  

 Fenomeni elettrostatici. 

 Le cariche elettriche.  

 La legge di Coulomb.  

 Il campo elettrico.  

 La differenza di potenziale 

 La corrente elettrica continua. 

 Il circuito elettrico e la corrente. 

 La resistenza elettrica.  

 Resistenze in parallelo.  

 Resistenze in serie.  

 La legge di Ohm.  
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 Saper distinguere i conduttori dagli isolanti. 

 Saper analizzare e discutere i metodi di 
elettrizzazione per contatto e per induzion 

 Saper analizzare la differenza di potenziale 
elettrico. 

 Saper discutere alcune utilizzazioni dell’elettricità 
statica nella realtà quotidiana. 

 Saper rappresentare un circuito elettrico con 
resistenze in parallelo ed in serie. 

 Saper analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi di 
connessione tra i vari elementi di un circuito. 

 Saper formulare la legge di Ohm. 

 Saper discutere il passaggio di corrente nei liquidi e 
nei gas.              

 La corrente nei liquidi e nei gas. 

DISCIPLINA: Scienze integrate chimica 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie  forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Abilità Conoscenze 

 Saper effettuare misure  

 Osservare le norme di comportamento in laboratorio 

 Riconoscere gli indicatori macroscopici di una 
trasformazione chimica o fisica. 

 Riconoscere gli stati di aggregazione della materia e i 
relativi passaggi di stato 

 Saper distinguere un miscuglio da un elemento e da un 
composto  

 Saper bilanciare semplici reazioni chimiche 

 Saper descrivere le  particelle subatomiche 

 Saper identificare gli elementi sulla tavola periodica 
mediante  numero atomico e massa atomica 

 Saper definire le principali classi di composti inorganici 
e, data la formula di un composto, riconoscere la classe 
di appartenenza e capire il tipo di legame  esistente tra 
gli elementi di un composto 

 Calcolare la quantità di sostanza presente in una massa 
o in un volume assegnati di materia. 

 Utilizzare la quantità di sostanza per esprimere la 
concentrazione in soluzione. 

 Saper distinguere una reazione esotermica da una 
endotermica 

 Conoscere i principali fattori che influenzano la velocità 
di reazione 

 Applicare in laboratorio il concetto di concentrazione di 
una soluzione 

 Saper distinguere un acido da una base nella pratica di 
laboratorio 

 Saper riconoscere un composto organico in base al 
gruppo funzionale 

 

 Uso delle grandezze fisiche fondamentali e derivate. Le 
regole di approssimazione, i calcoli con i dati 
sperimentali ; 

 corretto uso delle attrezzature di laboratorio e 
strumenti di misura; 

 Norme di comportamento e di sicurezza in laboratorio, 
nozioni sulla lettura delle etichette, sui simboli di 
pericolosità presenti sulle sostanze utilizzate in 
laboratorio 

 Trasformazioni fisiche e chimiche 

 Distinguere un miscuglio da una sostanza pura, 
effettuare separazioni 

 Classificare le sostanze in elementi e composti 

 Bilanciamento di semplici reazioni chimiche 

 Gli elementi della tavola periodica  

 I principali legami chimici e le forze intermolecolari 

 Regole nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Il peso atomico e molecolare. Moli ed equazioni 
chimiche: semplici calcoli stechiometrici 

 Energia e trasformazioni chimiche. 

 Velocità di reazione 

 Concetto di soluzione, soluzione satura,  soluto e 
solvente 

 Modi per esprimere la concentrazione di una soluzione ( 
Molarità, percentuali 

 Acidi e basiù 

 I composti del carbonio : i principali gruppi funzionali. 
Nomenclatura 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE - ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME    

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

• Riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi,  le componenti tecnologiche ed artistiche che li hanno determinati 

nel corso della storia, con riferimento ai mutamenti delle condizioni di vita.   

• Utilizzare e applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali,  nel rispetto della normativa 

sulla  sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

• Documentare le attività progettuali relative a situazioni professionali e  redigere relazioni tecniche. 

 

Abilità Conoscenze 

 

.  Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli  e degli stili 

creativi della produzione artigianale nazionale e 

internazionale. 

• Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità 

estetiche e tecniche del prodotto da progettare e realizzare. 

 

 

. Strumenti , tecniche  di rappresentazione grafica  per la 

visualizzazione del progetto e del prodotto con metodi  

tradizionali e digitali. 

• Tecniche di rappresentazione grafica di  materiali   

naturali e armature tessili per  la progettazione di 

manufatti tessili abbigliamentari. 

 

QUINTO ANNO 

Competenze: 

 

• Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile-artigianale. 

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione , diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali. 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili- sartoriali, mantenendone una visione complessiva e 

specifica del settore. 

 

Abilità Conoscenze 

 

. Selezionare tecniche e operazioni di finitura dei manufatti. 

• Elaborare  proposte progettuali tecnicamente e 

formalmente coerenti  con la commercializzazione del 

prodotto  artigianale. 

 

 

 

 

. Processo  progettuale dall’idea all’esecutivo , alla 

realizzazione del prototipo. 

• Tecniche avanzate  di visualizzazione nell’ideazione del 

prodotto moda e   valutazione dei materiali  e delle 

tecniche di lavorazione artigianali. 
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DISCIPLINA: TECNLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

TESSILI - ABBIGLIAMENTO 

                                                     SECONDO BIENNIO 
Competenze: 

 

• Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali adottate per la produzione di materiali tessili in relazione ai settori d'impiego. 

• Riconoscere e classificare in modo empirico, la natura, la struttura e proprietà delle principali fibre animali, vegetali, minerali e 

chimiche.  

• Riconoscere le proprietà (fisiche, chimiche) e gli impieghi delle principali fibre artificiali e sintetiche. 

• Distinguere i vari prodotti di filatura (fili semplici, ritorti, fantasia) e trattamenti eseguiti sul filato (finissaggi). 

• Riconoscere e classificare le diverse tipologie di tessuti rispetto alla loro destinazione d'uso.  

• Riconoscere le armature fondamentali e quelle derivate, e le operazioni che rifiniscono il tessuto e quelle mirate a migliorare l'aspetto 

estetico. 

• Riconoscere  le principali caratteristiche sostanziali richieste ai materiali tessili nella filiera produttiva del settore tessile abbigliamento. 

• Distinguere  le fasi e metodi di produzione, le finiture e trattamenti che rifiniscono il tessuto in senso tecnico, e quelle mirate a 

migliorare l'aspetto estetico. 

• Riconoscere  i meccanismi alla base del controllo qualità: l'analisi dei tessuti. 

• Conoscere i processi di colorazione e le varie tecniche di stampa. 

• Essere in grado di individuare le fasi e gli attori che concorrono al processo di realizzazione della collezione e i fattori che determinano 

l'identità di stile e l' immagine di un marchio. 
Abilità Conoscenze 

 

. Sapere riconoscere le caratteristiche e le proprietà delle principali 

fibre tessili. 

• Saper distinguere i vari prodotti di filatura e le morfologie 

strutturali (armatura) delle diverse tipologie di tessuti e quelle 

mirate a migliorare l'aspetto (finissaggi). 

• Sapere riconoscere le proprietà, i meccanismi e applicazioni alla 

base del processo di colorazione tintura e stampa). 

• Sapere individuare le varie fasi del processo di realizzazione 

della collezione. 

. Conoscere le principali caratteristiche sostanziali richieste ai 

materiali tessili nella filiera produttiva del settore tessile 

abbigliamento. 

 

 

 

 

. Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali richieste 

adottate per la produzione di materiali tessili in relazione ai 

settori d'impiego. 

• Riconoscere le caratteristiche e le proprietà delle principali fibre 

animali, vegetali, minerali e chimiche 

(artificiali, sintetiche). 

• Approfondimento e distinzione dei vari prodotti di filatura (fili 

semplici, ritorti, fantasia) e trattamenti sul filato (finissaggi). 

• Analisi morfologica e strutturale (armature) delle diverse 

tipologie di tessuto. 

• Conoscenze e distinzione delle operazioni che rifiniscono il 

tessuto e quelle mirate a migliorare l'aspetto (finissaggi). 

• Conoscere le proprietà, i meccanismi e applicazioni alla base del 

processo di colorazione (tintura e stampa). 

• Individuare le fasi e gli attori che concorrono al processo di 

realizzazione della collezione. 

. Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali 

   richieste ai materiali tessili nella filiera produttiva del settore 

tessile abbigliamento. 

 

QUINTO ANNO 

Competenze: 

• Avere appreso i  criteri e le procedure del controllo qualità sul colore e la tutela della salute- ambiente. 

• Essere in grado di comprendere e redigere la documentazione tecnica, "schede tessuto". 

• Saper elaborare immagini di moda”Moodboard”con particolare attenzione al mercato, i trend e le tendenze moda. 

• Essere in grado di progettare la superficie tessile mediante l’uso di software grafica. 

Abilità Conoscenze 

• Avere appreso i meccanismi  alla base del controllo qualità: 

l'analisi dei tessuti. Sapere individuare  i criteri e le procedure 

del controllo qualità sul colore e la tutela della salute- ambiente.  

• Essere in grado di comprendere e redigere la documentazione 

tecnica, "schede tessuto". 

• Sapere Individuare le fasi e gli attori che concorrono al processo 

di realizzazione della collezione. 

• Sapere cogliere i codici stilistici e di comunicazione.  
.  Elaborare immagini di moda "Moodboard" con    particolare 
attenzione al mercato, i trend e le tendenze moda. 

. Comprendere i meccanismi alla base del controllo qualità: 

l'analisi dei tessuti. 

• Individuare i criteri e le procedure del controllo qualità sul 

colore e la tutela della salute, ambiente. 

• Essere in grado di comprendere e redigere la documentazione 

tecnica, "schede tessuto". 

• Individuare i fattori che determinano l'identità di stile e di 

immagine di un marchio. 

• Cogliere i codici stilistici e di comunicazione peculiari di un 

marchio, i punti salienti, gli stilemi e i segni distintivi. 

• Rielaborare immagini di moda "Moodboard" con particolare 

attenzione al mercato, i trend e le tendenze moda. 
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DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

• Riconoscere il ruolo degli attori dell’ambiente economico competitivo dell’impresa. 

• Riconoscere il rapporto tra soddisfazione del cliente, fedeltà del cliente e obiettivi economici dell’impresa. 

• Individuare i compiti del marketing. 

• Definire il contenuto e gli obiettivi del piano di marketing. 

 

Abilità Conoscenze 

 

. Individuare i principali canali di distribuzione e 

commercializzazione del prodotto artigianale. 

• Confrontare le diverse strategie di marketing per la 

diffusione del prodotto. 

• Individuare modalità e canali per la promozione 

commerciale del prodotto e per l’autopromozione 

professionale. 

• Interpretare le statistiche di settore e i trend di 

valorizzazione dei prodotti artigianali in Italia e all’estero. 

 

 

. Produzioni artigianali nel quadro economico nazionale e 

locale. 

• Mercati e reti distributive per i prodotti artigianali. 

• Enti per la valorizzazione dei prodotti artigianali locali. 

• Tecniche di commercializzazione e promozione dei 

prodotti. 

• Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione 

dei prodotti artigianali. 

• Sistemi ed enti per le ricerche di mercato. 

 

QUINTO ANNO 

Competenze: 

 
• Utilizzare le leve del marketing mix, le politiche riguardanti il brand e le azioni di marketing relazionale per attuare una    

   efficace strategia di sviluppo. 

• Gestione di canali e forme distributive diverse. 

• Modalità attraverso cui un’azienda può trarre vantaggi dalla presenza sul web. 

 

Abilità Conoscenze 

 

. Collaborare efficacemente nei servizi di comunicazione e 

di assistenza al cliente.  

• Suggerire metodi e forme di presentazione del prodotto nei 

punti di vendita.  

• Utilizzare i diversi media per la commercializzazione e la 

diffusione del prodotto. 

 

 

. Modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore. 

• Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo 

criteri di marketing operativo.  

• Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita.  

 

 


