
MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

 P.1 

 
Individuare i processi della filiera 
tessile/abbigliamento e 
identificare le materie prime, i 
prodotti intermedi e finali dei 
suoi segmenti. 

  
 
Distinguere le diverse tipologie di fibre in 
relazione alle caratteristiche fisico meccaniche 
morfologiche e chimiche. 
  
Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli 
effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili 
  
  
  

 Fibre tessili innovative. 
Generalità sulle origini e sui metodi di 
produzione. 
Caratteristiche morfologiche, fisiche e 
chimiche. 
Campi di utilizzo. 
Caratteristiche chimiche e modalità delle 
sostanze ausiliari 
  

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

      

Legenda: 1 )numerare ogni competenza 2) Per ogni competenza declinare  gli indicatori che permettono di rilevare il livello in entrata e quello da raggiungere  

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

 P.2 

 
Riconosce i processi della filiera 
tessile/abbigliamento per 
orientarsi nel tessuto produttivo 
italiano. 

Distinguere i vari prodotti di filatura (fili per 
estrusione e filati open-end) 

Filatura a rotore. 
Filatura per estrusione. 

 
Descrivere processi sulle fibre chimiche. 
 
a) Riconoscere i meccanismi per cui un oggetto 
appare colorato. 
b) Riconoscere la necessità dei metodi di 
misurazione del colore legati al controllo qualità. 
c) Identificare i processi idonei di preparazione 
per la tintura o stampa di un tessile. 
d) Identificare classi di coloranti e pigmenti per i 
processi di tintura e stampa in relazione alle 
diverse fibre. 
e) Scegliere le operazione di finissaggio per 
conseguire le proprietà finali del manufatto. 
f) Definire l'utilizzo di trattamenti classici ed 
operazioni hight-tech per ottenere specifici effetti 
moda sul manufatto tessile finito. 

 
La testurizzazione: voluminizzati e/o 
elasticizzati. 
a1) Teoria del colore e sistemi di misura. 
b1) Principi di tintura e stampa dei prodotti 
tessili. 
c1) Operazioni di preparazione alla tintura e 
alla stampa dei prodotti tessili. 
d1) Strumenti per la valutazione delle solidità 
di tintura. 
e1) tipologie di coloranti per fibre tessili. 
f1) macchine di tintura e stampa. 
g1) operazioni e macchinari di finissaggio 
tradizionale. 
h1) metodi ed effetti dei finissaggi innovativi 

 
Analizzare le tecnologie innovative, le 
caratteristiche di funzionamento e i campi di 
impiego dei non tessuti. 

 
Tecnologie produttive e principali 
applicazioni. 

 
Gestire dati e parametri di lavorazione dei 
processi produttivi della filatura. 

 
Dati e parametri produttivi. 



Gestire e controllare i parametri tecnologici con i 
relativi calcoli di produzione per un filato. 

Principi di organizzazione e gestione della 
produzione. 

Descrivere il principio di funzionamento delle 
macchine di maglieria in catena. 

Macchine di maglieria in catena e loro 
classificazione. 

  

 Funzionamento delle macchine di confezione. Creazione di cartamodelli per la realizzazione 
di capi finiti. 

Saper scampionare tessuti ortogonali e di 
maglieria 

Riconoscere  le armature dei tessuti jacquard. 
Conoscere i principali tessuti di maglieria in 
catena. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

 P.3 

Astrarre topos letterari e /o 
artistici per ideare tessuti moda 
 
 

Utilizzare il modulo e la griglia per costruire 
motivi decorativi. 
Realizzare una campionatura di texture con le 
tecniche manuali e informatiche. 

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

Ottenere mescolanze di colori primari, secondari 
e terziari. 
Individuare temi cromatici delle tendenze. 
Realizzare cartelle colore a tema, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici. 
Realizzare variantature di colore con programmi 
grafici. 

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 

 

 

 



 

MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

 P.4 

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

Decodificare e interpretare una immagine moda. 
Ricercare, analizzare e interpretare un tema di 
tendenza. 

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

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

 P.5 

Astrarre topos letterari e/o 
argomentativi per ideare 
messaggi moda  
 

Metodi  per la rappresentazione: la griglia, la struttura 
a filo e il manichino. 
Realizzare la sintesi grafica delle parti del corpo 
umano. 
Rappresentare la figura statica e in movimento. 

Conoscere i principali canoni dal novecento. 
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 

 



MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) 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. 
 

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

Le trasformazioni della camicia 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 camicia. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) 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. 

Fibre della terza generazione: anni ’90-2000; 
Nuove fibre: anni 2000-2020 
(nanotecnologie, sviluppo sostenibile). 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A.SC. 2015/2016 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

 P.8 
Saper utilizzare il controllo 
qualità relativo alle materie 
prime e ai prodotti finiti. 

Programmare e gestire il controllo di qualità di 
processo e di prodotto. 

 
Controllo di qualità dei prodotti moda. 

Valutare, scegliere e applicare alle diverse 
tipologie di processo produttivo i modelli 
organizzativi di delocalizzazione.  

Modelli organizzativi di delocalizzazione dei 
processi produttivi. 

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. 

Controllo sezione filato con regolarimetro 
Uster . 
Analisi di un tessuto O.T. 
Prova di trazione su striscia. 
Prova di perforazione su tessuti a maglia. 
Prova di controllo qualità su tessuti tessili 
innovativi. 
 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 



MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A. SC. 2019/2020 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) 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. 
 
Valutare la funzione degli intermediari finanziari 
nella vita dell’azienda.  

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

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

CODICE ASSE: QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) 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. 

Formulare e ordinare gli obiettivi dell’impresa 
collegando quelli generali con quelli specifici del 
marketing. 
Descrivere i fattori conoscitivi per l’analisi del 
consumatore e cogliere le opportunità del 
mercato.  

 Pianificazione aziendale e pianificazione di 
marketing. 
Il processo di Marketing Manager e il 
marketing strategico. 
La segmentazione del mercato. 
Le mappe di posizionamento.  

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 


