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1. Contenuti sviluppati 
1.1 Modulo 1: Il settore tessile-abbigliamento 

- Nasce la moda. 

- Il Made in Italy: le sue radici, oggi, competitivo nel mondo, la sua tutela. 

- I distretti della moda italiani e le fiere di settore: distretto di Como, di Prato e di 

Biella. 

- I canali distribuitivi: negozi all’ingrosso, negozi al dettaglio, boutique, spacci 

aziendali, centri commerciali, vendita on-line, mercatini vintage, noleggio. 

- La suddivisione merceologica dei prodotti tessili: articoli per arredo della casa, 

prodotti destinati all’abbigliamento e accessori. 

1.2 Modulo 2: I materiali per ottenere un capo di abbigliamento 

- Le fibre e i filati. 

- Le caratteristiche delle fibre tessili: fibre naturali (animali e vegetali) e chimiche 

(artificiali e sintetiche). 

- I filati: classificazione, differenze, titolazione. 
1.3 Modulo 3: I tessuti a maglia, a navetta e completamento di un capo 

- Il tessuto a maglia: in trama e in catena, maglia calata, tagliata e integrale. 

- Il tessuto a navetta: ordito, trama, verso e armature di base. 

- Nobilitazione dei tessili: tintura e stampa. 

- Denominazione dei tessuti. 

- Completamento di un capo: interni, mercerie, trattamento, etichettatura. 

1.4 Modulo 4: Le figure professionali del tessile abbigliamento 

- Sistemi di produzione e le loro professioni: cool hunter, stilista, modellista e altre 

figure professionali della confezione. 

- La filiera orizzontale: la commercializzazione e la comunicazione. 

1.5 Modulo 5: Laboratorio di confezione 

- Realizzazione di campionature di punti a mano. 

- Realizzazione del proprio logo con l’ausilio di macchine da cucire. 

- Realizzazione T-Shirt per la sfilata di fine anno con decorazioni di varia tipologia: 

tempere per tessuto, ricami a mano, applicazioni. 

1.6 Modulo 6: Educazione civica 

- Fibre naturali da fonti sostenibili e da fonti rinnovabili: soluzioni a basso impatto. 

 

2. Sussidi didattici adottati 
2.1. Cosetta Grana: “Scienze e Tecnologie applicate. Sistema Moda” 

2.2. Materiale didattico fornito dal docente 

Empoli, 3 giugno 2022 

Firma Docente_______________________________ 

Firma Alunni_________________________________ 


