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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
DOCENTI: 

PROF.SSA - BALLARINI CONSUELO 

PROF.SSA - BARTOLUCCI LAURA (DOCENTE IN COMPRESENZA DI LTE) 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

CLASSE: 4^AP 

 
Risultati di apprendimento in termini di competenze: 

Finalità formative: 

• Contribuire alla consapevolezza dell’importanza che hanno le conoscenze di base dello 

studio della disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda 

• Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica 

disciplina 

• Completare la formazione occorrente per realizzare con competenza un capo 

d’abbigliamento 

• Inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo del processo di maturazione dell’individuo e 

favorire lo sviluppo civile e personale di ogni alunno si perseguiranno le seguenti finalità 

educative: 

            -promuovere il senso di responsabilità 

            -promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento 

            -promuovere la capacità di condividere le regole all’interno del gruppo e della classe 

Competenze ed abilità generali: 

• Essere abitualmente attento in classe 

• Sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività 

• Sapere migliorare il proprio metodo di studio 

• Imparare ad autocontrollarsi 

Competenze ed abilità specifiche della materia: 

Conoscere le diverse modalità di denominazione dei tessuti  

Conoscere le problematiche di denominazione, sorte con l’evoluzione del settore e l’introduzione 

di fibre sempre nuove  

Conoscere quali denominazioni sono utilizzate in campo aziendale e commerciale  

Conoscere la catalogazione per famiglie basata sull’aspetto e la denominazione dei tessuti in essa 

presentati  

Conoscere i limiti di ogni tentativo di denominazione, prestando attenzione alla continua 

evoluzione del settore  

Conoscere i principali sistemi di coloritura  

Conoscere la tintura e i diversi stadi in cui può essere tinto un tessile  

Conoscere i diversi sistemi e i macchinari impiegati durante l’intero processo di tintura  

Conoscere le principali tipologie di stampa  

Conoscere le principali nobilitazioni, al di là di quelle legate al colore  



Conoscere i principali tipi di interni e le relative funzioni  

Conoscere le problematiche di manutenzione e i principali difetti che possono compromettere la 

qualità degli interni  

Conoscere ciò che distingue le mercerie funzionali dalle mercerie decorative  

Conoscere i bottoni e le loro caratteristiche e i relativi metodi di coloritura  

Conoscere i diversi sistema di misura dei bottoni  

Conoscere le cerniere e i loro elementi costitutivi  

Conoscere i principali materiali con cui sono prodotte le cerniere  

Conoscere i fattori principali che incidono sulle strategie aziendali, l’importanza delle analisi di 

mercato e dei cool hunting  

Conoscere la differenza tra un figurino di tendenza e un plat  

Conoscere la scheda tecnica di un capo e le sue parti principali  

Conoscere le caratteristiche tracciati, sagomi, basi, mappe e modelli  

Conoscere la norma facoltativa EN 13402  

Conoscere le tecniche di piazzamento tradizionali e informatizzate  

Conoscere i principali strumenti impiegati nel reparto modellistica e i rischi loro connessi  

Conoscere le commesse di taglio e gli elementi che le caratterizzano  

Conoscere le varie tipologie di stesura  

Conoscere i sistemi di piegatura  

Conoscere i procedimenti di taglio, compresi quelli che ricorrono alle nuove tecnologie, le 

attrezzature e i macchinari impiegati  

Conoscere i caratteri distintivi del taglio manuale e automatico  

Conoscere i metodi per numerare gli strati, formare e legare i pacchi   

Conoscere L'esistenza di tessuti che richiedano attenzioni particolari durante la lavorazione 

Conoscere i rischi presenti all'interno della sala taglio 

Conoscere funzione e aspetto di una commissione di confezione 

Conoscere i metodi con cui sono trasmesse le istruzioni di confezione 

Conoscere gli stiri preparatori 

Conoscere i diversi processi di confezione, dai più artigianali a quelli industrializzati 

Conoscere cosa s’intende per punto di cucitura e l’importanza della sua lunghezza 

Conoscere la macchina da cucire e i suoi componenti principali 

Conoscere i principali rischi connessi all’attività di confezione 

 

Conoscere i principi del Regolamento UE n. 1007/2011 

Conoscere la denominazione corretta delle fibre tessili 

Conoscere i simboli di manutenzione previsti dalla norma UNI EN ISO 3758:2012 e come 

utilizzarli correttamente 

 

Conoscere il settore tessile nei suoi aspetti generali 

Conoscere la filiera del tessile/abbigliamento 

Conoscere le caratteristiche che hanno reso importanti i distretti industriali 

Conoscere le strategie per continuare ad affrontare la concorrenza 

Conoscere il ciclo industriale e il ciclo tecnologico 

Conoscere l’importanza dello studio di metodi e tempi 

Conoscere le principali soluzioni per migliorare l’efficienza produttiva 

 

UNITA’ DI 

COMPETENZA 
 

ABILITA’ CONTENUTI 

UC N°1 

“DENOMINAZIONE 

DEI TESSUTI”  

 

--denominare correttamente i 

tessuti principali facendo ricorso 

alla classificazione proposta  

  

-capire le varie catalogazioni in 

commercio   

  

-Le diverse modalità di denominazione dei tessuti  

 

 

 

-Codici numerici e nomi di fantasia -

Terminologie classiche -classificazione secondo 

l’aspetto  

 



-Riconoscere dalle denominazioni 

utilizzate le caratteristiche 

compositive e strutturali dei tessuti 

più importanti, presenti nelle 

riviste e nei materiali commerciali  

  

-Distinguere le differenti tipologie 

di denominazione, comprendendo 

il campo e l’utilità del loro 

impiego  

  

-Rimanere flessibili e pronti ad 

apprendere nuove denominazioni, 

correlate alle novità introdotte sul 

mercato 

 

Unità Didattica N° 1 “Tessuti 

con effetti minuti” 

-Conoscere le caratteristiche dei 

principali tessuti ce rientrano in 

questa categoria 

 

Unità Didattica N° 2 “Tessuti 

rigati” 

-Conoscere le caratteristiche dei 

principali tessuti ce rientrano in 

questa categoria 

 

Unità Didattica N° 3 “Tessuti 

scozzesi” 

--Conoscere le caratteristiche dei 

principali tessuti ce rientrano in 

questa categoria 

 

Unità Didattica N° 4 “Tessuti 

traforati” 

--Conoscere le caratteristiche dei 

principali tessuti ce rientrano in 

questa categoria 

 

Unità Didattica N° 5 “Tessuti a 

pelo” 

--Conoscere le caratteristiche dei 

principali tessuti ce rientrano in 

questa categoria 

 

Unità Didattica N° 6”Elaborato 

relativo ai tessuti e alle 

mercerie” 

-avere la capacità di cogliere 

gli elementi fondamentali per 

ciascun tessuto e merceria studiato 

 

-avere la capacità di 

presentare una propria 

progettazione 

 

-conoscere le caratteristiche 

essenziali di alcune categorie di 

tessuto quali: i tessuti effetti 

minuti, i rigati, gli scozzesi, i 

traforati e quelli a pelo e delle 

mercerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità, Brillantina, Cappello di prete, Fil a 

Fil, Grisaglia, Occhio di Pernice, Oxford, Pied de 

Poule  

 

 

 

-Generalità, Baiadera, Barrè, Bastoncino, 

Gessato, Materasso, Millerighe  

 

 

 

 

-Generalità, Damier, Finestrato, Losanghe, 

Patchwork, Principe di Galles, Quadretti, 

Tovagliato, Vichy  

 

 

 

-Generalità, Devorè, Garza, Pizzo, Sangallo, 

Tulle  

 

 

 

 

-Generalità, Velluto, Peluche, Agnellino, 

Fustagno, Flanella, Loden, Casentino  

Scansione temporale: ottobre/novembre  

 

UC 2 

"I Finissaggi”  

 
 

Unità Didattica N° 1 

”I coloranti e i processi di 

tintura” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere il valore aggiunto dato 

dalle nobilitazioni, la loro 

classificazione e le loro affinità 

-Conoscere la tintura, i diversi 

stadi, i macchinari e i sistemi 

tintoriali più utilizzati 

-Conoscere i coloranti (naturali e 

sintetici) e le loro proprietà 

 

  

 

 

Unità Didattica N° 2 

”La Stampa” 

 

-Conoscere il concetto di stampa e 

le sue principali tipologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Didattica N°3 

”Le altre nobilitazioni” 

 

Conoscere le principali 

nobilitazioni con obiettivi 

funzionali ed estetici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i concetti essenziali 

relativi ai coloranti, alla tintura, 

alla stampa ed alle altre 

nobilitazioni 

-Nobilitazioni e trattamenti preliminari; 

-La purga 

-La tintura (bagno di colore, progettare una buona 

tintura, valutare il buon esito della tintura 

-Stadi di lavorazione  

-I coloranti: caratteristiche, coloranti naturali e 

sintetici; proprietà. 

La preparazione dei coloranti: la cucina colori 

-sistemi di tintura a movimento del bagno e a 

movimento del materiale 

 

 

 

 

 

-Introduzione alla stampa 

-La pasta da stampa e il colore 

-Il rapporto-stampa e il disegno 

-Stampe diverse e loro applicazione 

-Stampa diretta o ad applicazione 

-Stampa a corrosione 

-Stampa a riserva 

-Stampe particolari (devorè, floccata, in 

quadricromia, a pigmento) 

-Tecnologie e macchine per la stampa 

Stampa a mano 

-Stampa Batik 

-Stampa a cilindro cavo o rotativa 

 

 

-Nobilitazioni in continuo e discontinuo 

-Classificazione delle nobilitazioni 

-Nobilitazioni che agiscono sull’aspetto 

esteriore: candeggio, carbonissaggio, 

mercerizzazione, calandratura, pressatura a 

costine, increspatura, goffratura, marezzatura 

-Nobilitazioni che rendono più stabili le 

dimensioni: decatissaggio, follatura, London, 

ramatura, sanforizzazione, vaporissaggio 

-Nobilitazioni che agiscono sul pelo: cardatura e 

garzatura, spazzolatura, cimatura, ratinatura, 

bruciapelo 

-Nobilitazioni che migliorano l’uso del prodotto: 

antitarme, antipilling, 

-Nobilitazioni che modificano la mano: 

apprettatura 

 

 

 

 

 

Scansione temporale: novembre/dicembre 

UC 2a 

TECNICHE DI 

TINTURA DEI 

TESSUTI NATURALI  
(rif. Progetto PTOF ) 
 

(progetto svolto in  parte  in 

compresenza/codocenza con le 

materie di “Laboratori Tecnologici 

ed esercitazioni e “ Tecniche di 

Produzione e Organizzazione”) 

 

saper applicare le fasi operative di 

un progetto 

saper rispettare le esigenze di un 

tema specifico 

saper coordinare l’accessorio 

all’indumento 

 

-Analisi della scheda tecnica 

-Analisi ciclo produttivo specifico 

-realizzazione di una campionatura di CAPI IN 

SETA partendo dalla tintura del tessuto attraverso 

tecniche specifiche 

UC N°3 
“PREDISPOSIZIONE 

DEI MATERIALI DI 

COMPLETAMENTO” 

Unità Didattica N° 1  

“Gli Interni” 

-conoscere i principali tipi di 

interni (fodere, interfodere, 

fettucce) e le loro funzioni 

 

 

-La funzione degli interni 

-Le fodere; le interfodere; il controllo qualità 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Unità Didattica N° 2  

“Le mercerie” 

-conoscere le principali mercerie, 

decorative e funzionali, le loro 

caratteristiche e la loro 

denominazione 

-conoscere i bottoni e le loro 

caratteristiche principali 

(composizione, colorazione, 

dimensione, spessore, forma, 

attaccatura) 

-conoscere le cerniere e i loro 

elementi costitutivi (nastro, 

catena, cursore, tiretto, fermo) 

-conoscere le fibbie e le loro 

funzioni 

 

-conoscere i principali difetti che 

possono compromettere la qualità 

del prodotto di completamento 

 

-conoscere le caratteristiche 

essenziali degli interni, dei bottoni, 

delle cerniere e delle fibbie 

  

 

 

-Le mercerie: definizione e denominazione 

-classificazione delle mercerie 

-il bottone 

-La cerniera 

-La fibbia 

-Il controllo qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scansione temporale: 

GENNAIO/FEBBRAIO 

UC N° 4 

“ETICHETTATURA E 

CERTIFICAZIONE 

DEI PRODOTTI 

TESSILI” 

COMPRESENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Didattica N° 1 

“Etichettatura di composizione” 

-conoscere i principi del 

Regolamento UE n.1007/2011 

-conoscere la denominazione 

corretta delle fibre tessili e le 

norme che regolano l’indicazione 

della composizione fibrosa in 

prodotti multifibra e 

multicomponenti 

-conoscere l’utilità e gli impieghi 

dei codici meccanografici 

 

Unità Didattica N° 2 

“Etichettatura volontaria: 

manutenzione, taglia, origine e 

allegeni” 

-conoscere i simboli di 

manutenzione previsti dalla norma 

UNI EN ISO 3758:2012 e come 

utilizzarli correttamente 

-conoscere la mancanza di 

uniformità nell’indicazione delle 

taglie e i tentativi di applicare la 

norma EN 13402 

 

Unità Didattica N° 3 

“Marchi e certificazioni di 

qualità” 

-Conoscere l’importanza dei 

marchi d’impresa, dei marchi di 

qualità e delle certificazioni 

relative 

-conoscere la procedura per 

ottenere la licenza d'uso ’i un 

marchio di qualità 

 

 

 
-Regolamento U.E. n.1007/2011 

-Fibre, prodotti e componenti tessili 

-Applicazione del regolamento 

-Denominazione delle fibre tessili 

-Prodotti tessili puri 

-Prodotti multifibra e multicomponenti 

-Etichettatura globale 

-Codice meccanografico 

 

 

 

 

 

 

 

-Nuovi obblighi normativi 

-Etichettatura elettronica 

-Istruzioni di manutenzione 

-UNI EN ISO 3758 

-Indicazione della taglia corretta 

-Etichettatura d’origine e tracciabilità 

-Presenza di sostanze allergeniche 

-Sistema Rapex 

 

 

 

 

-Marchio d’impresa 

-I marchi di qualità 

-Qualità delle fibre 

-Qualità e salute 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

-conoscere i contenuti essenziali 

relativi l’etichettatura di 

composizione, quella di 

manutenzione, le taglie 

-conoscere i principali marchi di 

qualità 

 

 

 

 

Scansione temporale: 

dicembre/gennaio/febbraio 

   

- 

 

UC N°5 La 

documentazione” 

(rif. Progetto PCTO ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Unità Didattica N°1 “La scheda 

tecnica" 

-conoscere le caratteristiche e le 

funzioni della scheda tecnica 

 

Unità Didattica N°2 “la distinta 

base" 

-conoscere le caratteristiche e le 

funzioni della distinta base 

 

Unità Didattica N°3 “il ciclo di 

lavorazione" 

-conoscere le caratteristiche e le 

funzioni del ciclo di lavorazione 

 

-conoscere le caratteristiche 

essenziali e le funzioni di ciascun 

documento relativo al prodotto 

finito 

 

 

 

-caratteristiche e funzioni della scheda tecnica 

-compilazione scheda tecnica 

 

 

 

-caratteristiche e funzioni della distinta base 

-compilazione distinta base 

 

 

 

-caratteristiche e funzioni del ciclo di 

lavorazione 

-compilazione ciclo di lavorazione 

 

 

 

Scansione temporale: 

settembre/ottobre/novembre 

UC N°6 

“DALLA 

PROGETTAZIONE 

DEL CAPO AL  

PIAZZAMENTO ”   

(rif. Progetto PCTO ) 

  

Argomento svolto 

anche in 

COMPRESENZA  

 

  
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Didattica N° 1 

“Progettazione del capo”  

-Leggere e capire i dati presenti in 

scheda tecnica -Comprendere i 

dati delle analisi di mercato, i 

suggerimenti stilistici offerti dai 

quaderni tendenza e le differenze 

esistenti tra i diversi figurini  

  

Unità Didattica N° 2 

“Realizzazione del modello”  

-Distinguere tracciati, sagome, 

basi, mappe e modelli tra loro 

-Saper industrializzare un modello 

-Comprendere i diversi sistemi di 

indicazione della taglia, 

mettendoli in relazione tra loro, e 

le problematiche a essi connessi  

  

 

Unità Didattica N° 3 “I 

piazzamenti”  

-Valutare l'efficienza di un 

piazzamento, in relazione al 

numero di capi e taglie in esso 

presenti  

-Valutare la qualità industriale di 

un modello ed eseguire i controlli 

sui piazzamenti  

 

Unità Didattica N° 4 

“Strumenti, controllo qualità e 

sicurezza del reparto modelli”  

-Conoscere i principali strumenti 

utilizzati nei reparti sopra descritti 

 

 
-Definizione della strategia aziendale -Le 

ricerche di mercato -Il cool hunting -L'ideazione 

del capo -Scelte di produzione -La scheda tecnica 

del capo  

 

 

 

 

 

-Il ruolo del modellista -Le basi industriali e le 

trasformazioni -prova di indosso e sdifettamento -

Rifinitura delle sagome -Digitalizzazione dei 

modelli -Il cartamodello sartoriale -Misure 

anatomiche e mercato -La taglia -Uno standard 

possibile: EN 13402 -Il piano taglie -lo sviluppo 

taglie -L'e-commerce tra problematiche e 

personalizzazione  

 

 

 

-Concetti di base -Tecniche tradizionali 

(piazzamento manuale, a ricalco, con matrice, 

computerizzato) -L'importanza dell'operatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 

-Riconoscere eventuali 

problematiche ergonomiche nella 

postazione di lavoro  

  

-conoscere i concetti essenziali 

relativi all’ufficio stile, all’ufficio 

modelli e quindi al piazzamento e 

alle sue tipologie 

-strumenti di misurazione -Carta da modello e per 

piazzamenti -Spilli, manichini e stender portabiti 

-Segnatacche, punteruoli e trapanini -

L'informatizzazione della modellistica -Controllo 

qualità del reparto modelli -Videoterminali ed 

ergonomia  

 
 

 

 

Scansione temporale: 

novembre/dicembre/gennaio 

UC N°7 “LA SALA 

TAGLIO E I SUOI 

STRUMENTI”  

(rif. Progetto PCTO ) 

 

Argomento svolto 

anche in 

COMPRESENZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Unità Didattica N° 1 

“Commessa e stesura”  

-conoscere le commesse di taglio 

e gli elementi che le 

caratterizzano 

-conoscere le tipologie di stesura 

e gli strumenti da impiegare 

 

Unità Didattica N° 2 “Il taglio”  

-conoscere i procedimenti di 

taglio, compresi quelli che 

ricorrono alle nuove tecnologie, le 

attrezzature e i macchinari 

impiegati 

-conoscere i caratteri distintivi del 

taglio manuale ed automatico 

-conoscere i metodi per numerare 

gli strati, formare e legare i pacchi 

 

Unità Didattica N° 3 

“Attenzioni particolari, 

controllo qualità”  

-conoscere l’esistenza di tessuti 

che richiedono attenzioni 

particolari durante la lavorazione 

-conoscere i rischi presenti 

all’interno della sala taglio 

 

-Conoscere i concetti essenziali 

relativi alle commesse di taglio, 

alla stesura ed al taglio dei tessuti 

-conoscere i concetti essenziali dei 

tessuti particolari e dei rischi 

presenti all’interno della sala 

taglio 

 

 
-la commessa di taglio 

-Conservazione e prelievo dei tessuti 

-La stesura dei tessuti 

-Sistemi e tecnologie per la stesura 

-Collocazione del piazzamento 

 

 

-Prototipi, referenze e produzione 

-Taglio industriale manuale 

-Taglio automatico 
-Fasi finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tessuti difficili 

-Controllo di qualità 

-Misure di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scansione temporale: gennaio/febbraio/marzo 

UC N°8 "I PROCESSI 

DI CONFEZIONE"  

(rif. Progetto PCTO ) 

 

Argomenti svolti anche 

in COMPRESENZA 

 

 

 

 

 

 

Unità didattica n.1 “La 

confezione” 

-Comprendere le informazioni 

principali presenti in una 

commessa di confezione  

-Comprendere le istruzioni di 

confezione trasmesse in scheda 

tecnica  

-Distinguere prodotti e operazioni 

per i quali è richiesto lo stiro 

preparatorio o intermedio  

-Distinguere i processi artigianali 

da quelli industriali 

 

Unità didattica n.2: “La 

macchina per cucire e le sue 

evoluzioni” 

-Identificare le varie parti della 

 

 

-La commessa di confezione -Le istruzioni di 

confezione (descrizione in scheda tecnica, 

rappresentazione grafica) -Analisi del tagliato e 

prime procedure -Stiri preparatori e intermedi 

(macchine per la termoadesivazione) -Differenti 

processi per la confezione (produzione 

semisartoriale, produzione a isola, produzione a 

catena) -assemblaggio dei capi (ago per cucire, 

cucirino, altri strumenti tradizionali) -Punti di 

cucitura -Tipi di cucitura  

  

  

 

 

-Gli elementi strutturali -Gli organi principali 

(ago, piedino premistoffa, griffa, placca ago, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

macchina da cucire, scegliendo le 

più adatte alle diverse lavorazioni 

-Distinguere i principali tipi e 

punti di cucitura 

 

 

Unità Didattica N°3 “Qualità e 

sicurezza del reparto 

confezione” 

-Saper definire la qualità 

complessiva 

 

-Conoscere i concetti essenziali 

relativi al processo di confezione 

crochet, organi di movimento) -Classificazione 

delle macchine per cucire -Tipologie di macchine 

per cucire industriali -Le unità automatiche  

  

  

 

 

 

 

-La qualità delle cuciture -Controlli su parti 

specifiche -La sicurezza nel reparto confezione (la 

postazione di lavoro, gesti abitudinari scorretti)  

  

 

 

Scansione temporale: marzo/aprile/maggio 

UC 9 

LO SVILUPPO 

TAGLIE 

UNITÀ DIDATTICA 1 

TECNICHE DI 

SVILUPPO 

TAGLIE MANUALE 

(rif. Progetto PCTO ) 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

-conoscere la differenza tra 

sistema scalare, calibrato e 

semicalibrato 

-riuscire a sviluppare i tracciati 

base con sistema scalare 

 

-conoscere i concetti essenziali 

per applicare il metodo degli 

sviluppi 

 

-Tecniche di realizzazione di 

sviluppo taglie manuale 

-Sviluppo taglie delle principali 

basi di abbigliamento femminile 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di 

laboratorio, attività di progetto. IeFP, didattica innovativa attraverso l’uso della 

LIM, forme di apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, ecc. 
 

METODI /STRATEGIE/TECNICHE DI LAVORO 

Lezioni frontali esplicative 

Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

Ricerche guidate e lavori di gruppo 

Lettura, analisi e discussione di testi, articoli 

Rappresentazioni grafiche 

Analisi e ricerche bibliografiche 

Visite aziendali 

Utilizzo della LIM 

 

STRUMENTI 

Libro di testo: “merceologia e tecnologia tessile vol 1 e 2” - Cosetta Grana 

Materiale fornito dalla docente ubicato nella pagina docente sul sito dell’Istituto “Marie Curie” 

Video relativi ai vari argomenti trattati nel corso dell'anno 

Libri di consultazione 

Schemi alla lavagna/LIM  

Riviste scientifiche e tecniche 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite 

dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo 

gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente 

eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche saranno effettuate mediante: 



• test a risposta chiusa e/o aperta (minimo due per trimestre e pentamestre) 

• interrogazioni orali (minimo una per trimestre e pentamestre) 

 

Le valutazioni saranno attribuite utilizzando la griglia di valutazione di sotto riportata: 

 

Elementi di valutazione: 

Conoscenze minime ma consapevoli 

Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare  

Uso corretto del lessico specifico 

Valutazione: SUFFICIENTE 

Elementi di valutazione: 

Conoscenze ampie  

Coerenza logica nell’argomentare 

Riproduzione dei contenuti in modo organico 

Conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare 

Capacità di confronto autonomo 

Valutazione: DISCRETO / BUONO 

 

Elementi di valutazione: 

Conoscenze complete e approfondite 

Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 

Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 

Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 

Valutazione: OTTIMO / ECCELLENTE 

 

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince l’insieme degli elementi che 

inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Il recupero, per chi non consegue gli obiettivi prefissati, sarà affrontato eventualmente con corsi pomeridiani per chi 

incontrerà difficoltà oggettive di comprensione o di organizzazione del lavoro, mentre le carenze di studio e di 

attenzione si risolveranno in itinere nell'ambito delle lezioni frontali. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di allievi, 

sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES/H… 

 

Nell’ambito del PCTO, verrà  svolto lo stage presso le aziende di settore del territorio; 

Verrà svolto un progetto PTOF quale ”Tecniche di tessitura dei tessuti naturali” in compresenza/codocenza con le 

materie di Laboratori tecnologici ed esercitazioni e Tecniche di produzione e organizzazione 

- Verranno svolti una serie di moduli, nel corso dell’anno, in compresenza con Laboratori Tecnologici ed 

esercitazioni,  con i quali poter comprendere l’iter di produzione di un prodotto finito. 

 

 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

 iniziative di alternanza scuola-lavoro programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza   

Nell’ambito del PCTO, verrà  svolto lo stage presso le aziende di settore del territorio; 

Verrà svolto un progetto PTOF quale ”Tecniche di tessitura dei tessuti naturali” in compresenza/codocenza con le 

materie di Laboratori tecnologici ed esercitazioni e Tecniche di produzione e organizzazione 

- Verranno svolti una serie di moduli, nel corso dell’anno, in compresenza con Laboratori Tecnologici ed esercitazioni,  

con i quali poter comprendere l’iter di produzione di un prodotto finito. 

Savignano sul Rubicone, 30 Ottobre 2019    

 

 

        Firma docente: 

        Prof.ssa Consuelo Ballarini 

 



 

 

 

 

(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 

studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche 

e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 

(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia. 


