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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
-La moda e il made in Italy: nasce la moda, le radici del made in Italy, il made in Italy oggi, il made 
in Italy competitivo nel mondo. 
-I prodotti tessili italiani: la tutela del made in italy, i distretti della moda, le fiere di settore, i 
canali distributivi, la suddivisione merceologica dei prodotti tessili, l’attuale produzione di 
abbigliamento oggi, i consumi nel mondo. 
-Le fibre, i filati e i tessuti: i materiali base, caratteristiche delle fibre tessili (di origine animale, 
vegetale, artificiale e sintetica), caratteristiche delle fibre a confronto, la manutenzione, un 
mercato dominato dal poliestere, i filati, le fibre in mischia e i tessuti misti, dall’intreccio dei filati 
ai tessuti, il tessuto a maglia, i tessuti a navetta, il colore e la stampa del prodotto tessile. 
-Il completamento di un capo: gli interni dei capi, le mercerie, i trattamenti su capo, 
l’etichettatura. 
-I prodotti tessili a norma di legge: le prove di laboratorio per tessuti, le prove sul colore, le prove 
per le mercerie, le prove di laboratorio per il capo confezionato. 
-La filiera orizzontale, il settore creativo e la produzione: i nuovi sistemi di produzione, il 
cacciatore di tendenze, lo stilista, il modellista, altre figure del ciclo produttivo della confezione, 
della maglieria, le fasi finali nella produzione della maglieria e dei tessuti (stiro e imbusto), il 
reparto logistica e il suo responsabile, le professioni tradizionali legate al commercio, il reparto 
commerciale e marketing in una grande azienda, l’e-commerce, le figure professionali legate 
all’immagine (gli strumenti di lavoro usati dallo stilista e dal modellista) 
 
 
Ed.Civica: 
-Le fibre naturali (il Suberis) 
-Da fonti rinnovabili, soluzioni sostenibili a basso impatto 
 
 
 
Esercitazioni pratiche: 
-Lavoro pratico manuale del telaio 
-Realizzazione di una t-shirt con grafiche decorative e mercerie decorative (lavoro in team) 



-Lavoro pratico sulla realizzazione di una piccola campionatura (tavole grafiche e relazione) 
-Progetto Re-Fashion (Denim) 
 
LIBRI DI TESTO 
Scienze e tecnologie applicate, Sistema Moda, Cosetta Grana, Editrice S.Marco. 
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