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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche 
Tempi 
(ore) 

 
La PRODUZIONE 

Caratteristiche fisiche,  

chimiche e organolettiche. 

Fasi di produzione: dalla 

materia prima al capo 

finito. 

Uso e manutenzione. 

Distinguere le fibre tessili e 

le 

loro caratteristiche 

principali; 

riconoscere e selezionare le 

fibre più idonee alla 

produzione del tessile 

voluto; 

eseguire una corretta 

Saper riconoscere le 

caratteristiche fisiche, 

chimiche e organolettiche 

delle principali fibre 

tessili. Saper individuare 

le fasi di produzione di un 

manufatto tessile nella 

loro corretta sequenza 

logico-temporale: dalla 

materia prima al prodotto 

finito. 

Saper riconoscere ed 

interpretare correttamente 

i simboli di uso e 

manutenzione. Utilizzare 

 
Laboratorio 

Testi adottati:  
Tecnologia dei 
materiali 3 
volumi. 
 
Eventuali sussidi 
didattici o testi di 
approfondimento: 
appunti sul 
quaderno 
 
Attrezzature e 
spazi didattici 
utilizzati: aula. 

• prove scritte 

• prove orali 

• prove scritte 
strutturate 

• test, 
questionari; 

• prove 
pratiche di 
laboratorio, 
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manutenzione delle fibre; 

migliorare le caratteristiche 

delle fibre. 

 

un adeguato e corretto 

lessico tecnico. 

Individuare le 

motivazioni logiche 

sottostanti ad ogni fase di 

produzione di un 

manufatto tessile. Saper 

riconoscere le 

caratteristiche tecniche 

delle armature dei tessuti 

a navetta; utilizzo di un 

adeguato lessico.  
 
 
Rappresentazione 
grafica 

Rappresentazione grafica 

dell’intreccio eseguita su 

carta tecnica o millimetrata 

(messa in carta), 

rimettaggio, 

profili di ordito e di trama, 

caratteristiche tecniche 

delle 

armature. 

Individuare e distinguere i 

correttamente gli elementi 

principali dei tessuti a 

navetta; 

leggere semplici messe in 

carta 

e riprodurne il tessuto 

presentato. 

 

 

Saper individuare e 

riconoscere le fasi di 

produzione di un filo e 

filato; le caratteristiche 

tecniche fisiche, tecniche, 

organolettiche e di uso 

dei semilavorati in 

oggetto; utilizzo di un 

adeguato e corretto 

lessico tecnico; 

  

 
Laboratorio 

Testi adottati:  
Tecnologia dei 
materiali 3 
volumi. 
 
Eventuali sussidi 
didattici o testi di 
approfondimento: 
appunti sul 
quaderno 
 
Attrezzature e 
spazi didattici 
utilizzati: aula. 

• prove scritte 

• prove orali 

• prove scritte 
strutturate 

• test, 
questionari; 

• prove 
pratiche di 
laboratorio, 

• individuali e 
non. 
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 La filatura 

La filatura: fili e filati. 

Fibre discontinue: filati 

cardati e filati pettinati.  

Fibre semicontinue: la seta. 

Fibre continue: prodotto in 

filo 

continuo 

 

 

La torsione e la titolazione 

dei filati. 

Riconoscere i cicli di 

filatura 

pettinato e cardato; 

riconoscere le diverse 

tipologie 

di filati, scegliendo quelle 

più 

adatte alle lavorazioni; 

 

 

 

 

Distinguere i macchinari 

adatti alla tessitura e i 

processi operativi 

Saper individuare e 

riconoscere le fasi di 

produzione di un filo e 

filato; le caratteristiche 

tecniche fisiche, tecniche, 

organolettiche e di uso 

dei semilavorati in 

oggetto; utilizzo di un 

adeguato e corretto 

lessico tecnico; 

 

 

 

 

 

conoscere i principali 

sistemi di 

titolazione/numerazione. 
  
 

Laboratorio Testi adottati:  
Tecnologia dei 
materiali 3 
volumi. 
 
Eventuali sussidi 
didattici o testi di 
approfondimento: 
appunti sul 
quaderno 
Attrezzature e 
spazi didattici 
utilizzati: aula. 

• prove scritte 

• prove orali 

• prove scritte 
strutturate 

• test, 
questionari; 

• prove 
pratiche di 
laboratorio, 

 

 

 


