
MAPPA DELLE COMPETENZE 
a.sc. 2019/2020 

 
CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 P.1 

  
Individuare i processi della filiera 
tessile/abbigliamento e identificare le 
materie prime 

Distinguere le diverse 
tipologie di fibre in relazione 
alle caratteristiche fisico 
meccaniche morfologiche e 
chimiche. 

 
Principali fibre vegetali, 
animali e artificiali . 
Generalità sulle origini e 
sui metodi di produzione. 
Caratteristiche 
morfologiche, fisiche e 
chimiche. 
Campi di utilizzo. 

Distinguere le diverse 
tipologie di fibre in 
relazione alle 
caratteristiche fisico 
meccaniche morfologiche 
e chimiche 

 Principali fibre vegetali, 
animali, artificiali e 
sintetiche. 
Generalità sulle origini e 
sui metodi di produzione. 
Caratteristiche 
morfologiche, fisiche e 
chimiche. 
Campi di utilizzo 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

      

Legenda: 1)Per ogni competenza compilare la mappa-2) i livelli vengono declinati utilizzando il format del lavoro del CIS di Busto Arsizio 

3) il codice da utilizzare è: L(n progressivo) per le competenze dell'asse linguistico; M(..) asse matematico; S(..) scientifico; G(..) asse storico sociale;  
C(..) cittadinanza; P(..) professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.2 

Individuare i processi della filiera 
tessile-abbigliamento e identificare i 
prodotti intermedi e finali dei suoi 
segmenti. 

Distinguere i vari prodotti di 
Filatura (filati semplici, ritorti 
e fantasia). 

Classificazione e 
caratteristiche dei filati 
(binati, ritorti e fantasia). 
 

Distinguere i vari prodotti 
di Filatura (torti, ritorti e 
fantasia). 

Stiro e torsione. 
Cenni sul funzionamento 
di stiratoi e torcitoi. 

Determinare il Titolo dei filati 
e analizzare le relazioni 
esistenti fra i vari sistemi di 
Titolazione. 

Sistemi di Titolazione di fili 
e filati. 
Relazioni e applicazioni ai 
vari tipi di filato. 

  

Descrivere le operazioni di 
filatura e il principio di 
funzionamento delle 
macchine. 

Concetti generali di 
Filatura delle fibre 
discontinue. 
Cenni di produzione dei fili 
di fibre chimiche. 

Le operazioni di filatura e 
il principio di 
funzionamento delle 
macchine. 

Filatura delle fibre 
discontinue: apertura, 
pulitura, mischia, 
cardatura, stiro, 
pettinatura, filatura 
definitiva e ritorcitura. 
Produzione dei fili di fibre 
chimiche. 

Descrivere il principio di 
funzionamento delle 
macchine di Tessitura. 

Macchine per tessere 
(tessuti a fili rettilinei): 
meccanismi per lo 
svolgimento dell’ordito e 
per l’inserzione della 
trama. 

  

 

 Eseguire i calcoli principali 
e redigere la 
documentazione 
necessaria per le note di 
orditura. 

Preparazione alla 
Tessitura: orditura a 
sezione e a frazione; 
roccatura; stribbiatura; 
paraffinatura. 

 

 Descrivere il principio di 
funzionamento delle 
macchine di maglieria. 

Macchine di maglieria: 
classificazione dei telai e 
delle macchine e loro 
finezza.  



  

Descrivere il principio di 
funzionamento delle 
macchine di confezione. 

I materiali: materie prime 
ed accessori. 
Assemblaggio dei materiali 
tessili: concetti generali di 
punto e cucitura. 
Cenni di macchine ed 
attrezzature del ciclo 
industriale. 
Tipologia dei prodotti di 
abbigliamento e cenni sul 
ciclo stagionale del 
prodotto. 

Descrivere il principio di 
funzionamento delle 
macchine di confezione. 
Utilizzo di tagliacuci e 
macchine da cucire piane. 

I materiali: materie prime 
ed accessori. 
Assemblaggio dei 
materiali tessili: concetti 
generali di punto e 
cucitura. 
Macchine ed attrezzature 
del ciclo industriale. 
Tipologia dei prodotti di 
abbigliamento. 
Il ciclo stagionale del 
prodotto: dall’ideazione 
alla consegna. 

Saper scampionare un tessuto 
a fili ortogonali e di maglieria. 
Saper riconoscere i principali 
tessuti dal loro aspetto e 
armatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
superfici tessili. 
Conoscere le armature 
fondamentali e derivate. 
Conoscere i tessuti a 
maglia in trama e la loro 
formazione. 

Saper scampionare un 
tessuto a fili ortogonali e 
di maglieria. 
Saper riconoscere i 
principali tessuti dal loro 
aspetto e armatura. 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
superfici tessili. 
Conoscere le armature di 
tessuti composti e 
multipli. 
Conoscere i tessuti a 
maglia in trama e in 
catena. 
 



 

Proprietà dell’atomo di 
carbonio tetravalente. 
Caratteristiche fisiche e 
chimiche degli idrocarburi. 
Caratteristiche fisiche e 
chimiche dei composti 
organici ossigenati e azotati. 
Struttura e proprietà dei 
polimeri. 

Correlare la struttura 
polimerica 
macromolecolare delle 
fibre tessili alle loro 
proprietà morfologiche e 
chimiche. 

Proprietà morfologiche 
fisiche e chimiche delle 
fibre tessili naturali e 
chimiche. 
Settori di impiego delle 
fibre tessili. 
Caratteristiche e impiego 
dei tessili tecnici e delle 
fibre innovative. 
Normativa nazionale e 
comunitaria sulla 
sicurezza e la tutela 
ambientale. 

Riconoscere le 
caratteristiche richieste  ai 
materiali tessili in 
relazione ai settori 
d’impiego. 
Applicare le normative di 
settore sulla sicurezza e 
sulla tutela ambientale. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.3 
Astrarre topos letterari e/o artistici per 
ideare tessuti modi. 

Saper utilizzare il modulo e la 
griglia per costruire motivi 
decorativi. 
Saper realizzare una 
campionatura di texture con 
le tecniche manuali e 
informatiche. 

Conoscere le regole della 
composizione decorativa. 
Conoscere gli effetti della 
percezione e le regole della 
configurazione. 
Conoscere i rapporti 
compositivi dei pattern. 
Conoscere la tecnica della 
tempera. 
Conoscere gli strumenti dei 
software per la grafica. 

Saper utilizzare il modulo 
e la griglia per costruire 
motivi decorativi. 
Saper realizzare una 
campionatura di texture 
con le tecniche manuali e 
informatiche. 

Applicare le regole della 
composizione decorativa. 
Usare gli effetti della 
percezione e le regole 
della configurazione. 
Progettare applicando i 
rapporti compositivi dei 
pattern. 
Applicare la tecnica della 
tempera. 
Usare gli strumenti dei 
software per la grafica. 

Saper ottenere mescolanze di 
colori primari. 
Saper individuare temi 
cromatici delle tendenze. 

Saper ottenere mescolanze 
di colori primari per 
gradazioni e accordi 
cromatici. 
Individuare i temi 
cromatici dalle tendenze. 

Saper ottenere 
mescolanze di colori 
primari, secondari e 
terziari. 
Saper individuare temi 
cromatici delle tendenze. 
Saper realizzare cartelle 
colore a tema, anche con 
l’ausilio di mezzi 
informatici. 
Saper realizzare 
variantature di colore con 
programmi grafici. 

Saper ottenere 
mescolanze di colori 
primari, secondari e 
terziari per gradazioni e 
accordi cromatici. 
Individuare i temi 
cromatici dalle tendenze. 
Realizzare cartelle colore a 
tema, anche con l’ausilio 
di mezzi informatici. 
Realizzare variantature di 
colore con programmi 
grafici. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 



 
CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.4 
Astrarre topos letterari e/o artistici per 
ideare messaggi di moda e analizzare 
gli sviluppi della storia della moda. 

Saper decodificare una 
immagine moda. 

 
 
Conoscere le declinazioni 
dello stile. 
Conoscere le origini del 
Made in Italy. 
Conoscere le professioni 
della moda. 
 

Saper decodificare e 
interpretare una 
immagine moda. 
Saper ricercare, analizzare 
e interpretare un tema di 
tendenza. 

Conoscere le dinamiche 
socio-culturali delle 
tendenze moda. 
Conoscere le dinamiche 
sociali e di mercato della 
comunicazione moda. 
Conoscere le declinazioni 
dello stile. 
Conoscere le origini del 
Made in Italy. 
Conoscere le professioni 
della moda. 
 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.5 
Astrarre topos letterari e/o 
argomentativi per ideare messaggi 
moda 

Saper utilizzare i metodi 
facilitati per la 
rappresentazione: l griglia, la 
struttura a filo e il manichino. 
Saper realizzare la sintesi 
grafica delle parti del corpo 
umano. 
Saper rappresentare la figura 
statica. 

Conoscere i principali 
canoni proporzionali 
dall’antichità al Medioevo. 
Conoscere la struttura del 
corpo umano e i  suoi 
particolari. 
Conoscere i rapporti 
proporzionali del figurino 
di moda. 
Conoscere i metodi 
facilitati per la 
trasformazione della 
figura. 
Conoscere gli strumenti dei 
software per la grafica. 

Utilizzare i metodi  per la 
rappresentazione: la 
griglia, la struttura a filo e 
il manichino. 
Realizzare la sintesi grafica 
delle parti del corpo 
umano. 
Saper rappresentare la 
figura statica e in 
movimento. 

Conoscere i principali 
canoni proporzionali dal 
Rinascimento 
all’Ottocento. 
Utilizzare i rapporti 
proporzionali del figurino 
di moda. 
Usare i metodi per la 
trasformazione della 
figura. 
Utilizzare gli strumenti dei 
software per la grafica. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.6 

Astrarre topos letterari e/o 
argomentativi per ideare messaggi 
moda. 
Progettare prodotti e componenti 
nella filiera con l’ausilio di software 
dedicati. 

Saper utilizzare immagini-
documento come supporto 
all’analisi di repertori storico-
culturali. 
Saper rappresentare il 
disegno tecnico in modo 
analitico con l’uso 
appropriato dei segni 
convenzionali. 
Saper utilizzare le tecniche 
grafico-pittoriche per la 
rappresentazione del capo e 
la restituzione delle qualità 
dei materiali anche con 
l’ausilio dei mezzi informatici. 

Conoscere le 
trasformazioni del 
pantalone nella sua 
evoluzione storica. 
Conoscere gli elementi 
sartoriali e i materiali in 
base alle occasioni d’uso e 
ai temi di tendenza. 
Conoscere le valenze della 
modellistica applicata alla 
rappresentazione. 
Conoscere le qualità 
stilistiche dei vari modelli 
di pantalone. 

Saper interpretare e 
trasformare i particolari 
stilistici dei capi storici per 
creare nuove linee moda. 
Saper utilizzare immagini-
documento come 
supporto all’analisi di 
repertori storico-culturali. 
Saper rappresentare il 
capo sulla figura 
rispettando la vestibilità 
specifica del modello. 
Saper rappresentare il 
disegno tecnico in modo 
analitico con l’uso 
appropriato dei segni 
convenzionali. 
Saper utilizzare le tecniche 
grafico-pittoriche per la 
rappresentazione del capo 
e la restituzione delle 
qualità dei materiali anche 
con l’ausilio dei mezzi 
informatici. 

Conoscere le 
trasformazioni della 
gonna nella sua 
evoluzione storica. 
Utilizzare gli elementi 
sartoriali e i materiali in 
base alle occasioni d’uso e 
ai temi di tendenza. 
Applicare le valenze della 
modellistica applicata alla 
rappresentazione. 
Conoscere le qualità 
stilistiche dei vari modelli 
di gonna. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 



CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.7 

Individuare le caratteristiche 
innovative, costruttive e funzionali dei 
materiali tessili in relazione ai settori 
applicativi. 

Distinguere le diverse 
tipologie di fibre e filati in 
relazione alle caratteristiche 
fisiche-meccaniche e chimiche 
relative al loro impiego. 
 

L’innovazione delle fibre 
chimiche. 
Fibre della prima 
generazione: anni ’60-’70 
(tinto in massa, flamme, 
retardant, elastan, fibre 
cave). 
 

Distinguere le diverse 
tipologie di fibre e filati in 
relazione alle 
caratteristiche fisiche-
meccaniche e chimiche 
relative al loro impiego. 

Fibre della seconda 
generazione: anni ’80-’90 
(microfibre, lyocell, high 
performance). 
Fibre della terza 
generazione: anni ’90-
2000. 
Nuove fibre: anni 2000-
2020 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

P.8 
Cenni di controllo qualità relativo alle 
materie prime e ai prodotti finiti. 

Utilizzare la strumentazione 
specifica richiesta dalla prova 
di laboratorio per la 
determinazione delle 
caratteristiche delle fibre e 
dei filati. 
Seguire le procedure 
normate. 
Elaborare i dati ottenuti.  
 

Analisi morfologica delle 
fibre tessili. 
Determinazione della 
lunghezza effettiva della 
fibra di cotone (diagramma 
fibroso) 
Condizionatura, umidità 
relativa, tasso di ripresa. 
Prove di titolazione sui 
filati. 
Prove di trazione dei filati. 
Prove di torsione. 
Prove di regolarità di 
aspetto (tavoletta nera). 

Utilizzare la 
strumentazione specifica 
richiesta dalla prova di 
laboratorio per la 
determinazione delle 
caratteristiche delle fibre, 
dei filati e dei tessuti. 
Seguire le procedure 
normate. 
Elaborare i dati ottenuti. 

Analisi morfologica delle 
fibre tessili. 
Prove di titolazione sui 
filati. 
Prove di torsione. 
Analisi di un tessuto O.T. 
Prova di trazione su 
striscia. 
Prova di perforazione su 
tessuti a maglia. 
Prova di abrasione su 
tessuti O.T. 
Prova di pilling su tessuti 
O.T. e a maglia. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 P.9 
  
Identificare le metodologie e le 
tecniche della gestione dei progetti. 

Individuare i punti di forza e 
di debolezza di alcuni 
contratti legati al sistema 
moda. 

I principali contratti 
commerciali tipici. 

Individuare i punti di forza 
e di debolezza di alcuni 
contratti legati al sistema 
moda. 

 I principali contratti 
commerciali tipici, atipici, 
mandato, commissione, 
agenzia, mediazione, 
franchising, leasing, 
locazione ,assicurazione, 
factoring. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CODICE ASSE: TERZO ANNO QUARTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 P.10 

  
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Descrivere i rapporti che 
l’azienda di moda instaura 
con l’ambiente. 

Pianificazione aziendale. Formulare e ordinare gli 
obiettivi dell’impresa 
collegando quelli generali 
con quelli specifici del 
marketing. 

 Pianificazione aziendale e 
pianificazione di 
marketing. 
Il processo di Marketing 
Manager e il marketing 
strategico. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 


