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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - ABBIGLIAMENTO

3

CLASSE
COMPETENZA/E

A-TS

SEZIONE

Tessile abbigliamento

1. COMPRENDERE
2. DESCRIVERE
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
Conoscere le principali fibre
Distinguere le fibre tessili e le loro
tessili impiegate nella
AFSDGFVcaratteristiche principali
produzione di abbigliamento.
Riconoscere e selezionare le fibre
-La Conoscere le caratteristiche
più idonee alla produzione del
materia fisco chimiche delle principali
tessile voluto
prima e fibre.
i
Conoscere i trattamenti attuabili Eseguire una corretta
processi sulle fibre per migliorarne
manutenzione delle fibre.
prepara Conoscere i processi per Migliorare le caratteristiche delle
tori ottenere e preparare le fibre
fibre.
alle successive fasi di lavorazione
Conoscere le principali analisi
Riconoscere le situazioni di
delle fibre
pericolo legate alla
Conoscere le basi principali della movimentazione di carichi.
legislazione sulla sicurezza sul
lavoro
1.

Seleziona e gestisce i processi della
produzione tessile sartoriale in
rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche.

Lezione partecipata
frontale.

Test a risposta
aperta, a risposta
multipla o vero e
falso.

1° e 2° quadrimestre

Conosce i principali processi e
strumenti impiegati nella
filatura.
La Conosce la filatura cardata,
filatura pettinata e la torsione dei filati.
e i Conosce la tipologia e la
suoi titolazione dei filati.
prodotti Conosce le principali analisi di
.
qualità svolte sui filati.
2.

Valorizza sotto il profilo creativo e
tecnico, le produzioni tradizionali del
Riconosce i cicli di filatura cardato territorio.
e pettinato.
Riconosce la tipologia dei filati.
Sa convertire il titolo dei filati nei
diversi sistemi di misurazione.

Conosce l’uso dei DPI
Conosce i componenti dei
Redige relazioni tecniche.
tessuti a navetta e a maglia.
Individua e distingue gli elementi
La Conosce intrecci e
principali dei tessuti a navetta e a
tessitur rappresentazioni grafiche.
maglia.
aa
navetta Conosce processi operativi
Seleziona la tessitura più adatta al
e a attrezzature e macchinari per la materiale in possesso
maglia produzione a navetta e a maglia.
Sa leggere le messe in carta e sa
riprodurre il disegno presentato.
Conosce le norme di sicurezza

Lezione partecipata
frontale.

Test a risposta
aperta, a risposta
multipla o vero e
falso.

Lezione partecipata
frontale.

Test a risposta
aperta, a risposta
multipla o vero e
falso.

1° e 2° quadrimestre

3

1° e 2° quadrimestre

nel comparto tessitura
4.

Conosce il valore aggiunto dato
Applica le metodologie e le tecniche
dalle nobilitazioni.
Distingue le principali nobilitazioni della gestione per progetti.
dall’effetto finale sul tessuto.
Conosce i coloranti le loro
proprietà e le loro classi.
Sa scegliere le nobilitazioni più
La nobi
adatte e riconosce lo stadio di
litazione Conosce le diverse tipologie di lavorazione della tintura.
: dalla stampa
Lezione partecipata
fibra al .
Riconosce le diverse tecnologie di
frontale.
capo Conosce l’importanza degli
stampa..
analisi sulla solidità del colore e
gli strumenti impiegati.
Riconosce i pericoli nell’ambiente
Conosce i principali enti
della nobiliitazione
predisposti al controllo tessile

Test a risposta
aperta, a risposta
multipla o vero e
falso.

1°/ 2° quadrimestre
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