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1. Contenuti sviluppati 
1.1 Modulo 1: Introduzione alle fibre tessili: 

- Fibre e classificazione: naturali (animali e vegetali) e chimiche o man-made 
(artificiali e sintetiche). 

- Proprietà delle fibre tessili: proprietà morfologiche, proprietà chimiche, proprietà 
fisico-meccaniche, proprietà fisiologiche. 

1.2 Modulo 2: La materia prima naturale animale e vegetale: 

- Fibre naturali animali: Lana e seta (origine, produzione, prime lavorazioni, 
composizione, caratteristiche commerciali, trattamenti, manutenzione). 

- Fibre naturali vegetali: Cotone, Lino e Canapa (origine, produzione, prime 

lavorazioni, composizione, caratteristiche commerciali, trattamenti, 
manutenzione). 

1.3 Modulo 3: La materia prima chimica artificiale e sintetica: 

- Fibre man-made: produzione in forma continua e discontinua. 

- Fibre artificiali: Viscosa, Acetato, Triacetato, Cupro, Modal e Lyocell. 

- Fibre sintetiche: Poliestere, Nylon, Acrilica, Polipropilenica, Elastan, Aramide. 
1.4 Modulo 4: La filatura: 

- Il processo di filatura: introduzione alla filatura, cardatura e pettinatura, i prodotti 
della filatura, le operazioni sul filato, finissaggi e nobilitazione dei filati. 

- La torsione: torsione e detorsione, filati lineari e a fantasia, filati pronti all’uso, filati 

da maglieria, filati cucirini, filati da ricamo, titolazione dei filati. 
1.5 Modulo 5: I tessuti a navetta: 

- I tessuti a navetta: le caratteristiche, il verso, le cimose, l’altezza del tessuto, diritto 
e rovescio, gli intrecci, categorie di intrecci e le armature. 

1.6 Modulo 6: Laboratorio di confezione: 

- Realizzazione di campionatura di punti a mano. 

- Realizzazione T-Shirt tecnica Tie & Dye. 

- Realizzazione T-shirt per la sfilata di fine anno con varie tipologie: disegni con 
tempere per tessuti, applicazioni, ricami a mano con relativa scheda tecnica. 

1.7 Modulo 7: Laboratorio  modellistica: 

- Realizzazione in laboratorio del modello sartoriale e industrializzato del pantalone. 
1.1 Modulo 8: Educazione civica 

- Fibre di origine naturali derivanti da fonti rinnovabili. 
- GOTS (Global Organic Textile Standard) come garanzia per il consumatore. 

 

 

 

 



2. Sussidi didattici adottati 
2.1. Cosetta Grana: “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi – Tessili, 
Abbigliamento e Moda” Volume 1 
2.2. Materiale didattico fornito dal docente 
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