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I cicli di 
lavorazione  

Identificare i 
semilavorati , i processi 
per la loro realizzazione, 
e i requisiti qualitativi. 
Determinare il titolo dei 
filati e individuare le 
relazioni esistenti fra i 
vari sistemi di 
titolazione. 

Tipologia e processi di 
lavorazione 
dei filati. 
Tipologia e processi di 
lavorazione 
dei tessuti. 
Cicli tecnologici di 
produzione 
Filatura, tessitura, 
finissaggio e 
coloritura. 

 
I coloranti 
Schede tecniche  
Titolazione cenni 

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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 Le macchine 
da lavoro 

Identificare i 
semilavorati,i processi 
per la loro realizzazione 
e i requisiti 
qualitativi richiesti nella 
filiera 

1.Macchine per 
filatura 
2.Macchine per 
tessitura e maglieria 
3. Macchine per la 
confezione 
4. mettere in relazione 
i passaggi dei 
diversi cicli produttivi. 

 
I piazzamenti  
Il taglio  
La filiera 
tessile/abbigliamento 
 

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. 

 

 
 Gli assetti 
industriali-
produttivi del 
settore tessile  

Cicli tecnologici di 
produzione 
Filatura, tessitura, 
finissaggio e 
coloritura.  
Cicli tecnologici di 
produzione 
Filatura, tessitura, 
finissaggio e 
coloritura. 
  

1. Dati e parametri 
produttivi. 
2.Cicli tecnologici di 
produzione. 
 
 
  
 

Ciclo industriale 
Ciclo tecnologico 
Organizzazione 
aziendale 
 

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, 

 

 


