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Contenuti svolti:  

• Introduzione alle fibre tessili, classificazione generale. 

• Proprietà morfologiche, proprietà chimiche, proprietà fisico-meccaniche, proprietà 

fisiologiche delle fibre tessili. 

• Fibre naturali di origine animale, classificazione. 

• Fibre tessili di origine vegetale, classificazione.  

• La lana da pecora, origine e produzione, le razze; i processi di produzione della lana prima 

della filatura: tosatura, cernita, lavaggio e sgrassatura; proprietà e confort della lana. 

• Fibre tessili di origine animale: la seta per l'industria tessile, composizione chimica e 

struttura della fibra, caratteristiche commerciali, trattamenti ed effetti sul prodotto, 

lavorabilità. 

• Fibre tessili di origine vegetale - il Cotone: composizione chimica, caratteristiche 

commerciali, trattamenti ed effetti sul prodotto, lavorabilità. 

• Fibre man made artificiali (da polimeri già presenti in natura): fibre artificiali cellulosiche; 

caratteristiche - proprietà delle fibre artificiali. 

• Fibre tessili sintetiche: poliestere, poliammide, acriliche, polipropileniche; tessili tecnici, 

abbigliamento per uso sportivo. 

• Introduzione allo stiro dei tessuti e dei capi: stiro intermedio e stiro finale. Tecnologie e 

metodi di stiro industriale, posto di lavoro e operazione di stiro; presse e manichini per lo 

stiro finale; prove di stiro, accorgimenti. 

• Introduzione ai processi di filatura operazioni sul filato (roccatura, stribbiatura, 

paraffinatura, aspatura, dipanatura, accoppiatura e ritorcitura); finissaggi nobilitazioni dei 

filati. 

• Torsione dei filati, grado di torsione, senso di torsione, filati singoli, filati ritorti semplici, 

filati ritorti composti, filati accoppiati; titolazione dei filati: titolazioni dirette (Tex, Denari) e 

indirette (Ne e Nm). 

• Filati fantasia, filati cucirini. 

• Filatoi e filatura: filatoio ad anello – ring, open end; prodotti della filatura (filati cardati, 

pettinati, semipettinati). 



• La stampa e la tintura su tessuto, preparazione della pasta per stampa, differenza tra 

stampa e tintura, i diversi metodi di stampa, la stampa a quadri.  

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

• Ripasso uso macchine da cucire, esercizi di cuciture 

• Analisi di campioni di tessuto composti da fibre tessili naturali e artificiali studiate; attività 

pratica riconoscimento fibre naturali vegetali (lino e cotone) e lana (varie tipologie). 

• Camice, modello, cliché e piazzamento: ciclo di lavoro del camice; pezzi del modello, 

tipologia di tessuto, tipologia di piazzamento e preparazione del modello. Controllo del 

tracciato base: controllo del fondo, della linea giromanica, linea scollo e misura spalla. 

• Prove di stiro su diverse tipologie di tessuti.  

• Scheda costi, calcolo consumo materiale, manodopera e costi fissi; calcolo I.V.A., mark-up, 

prezzo al cliente. 

• Lettura e analisi di cartamodelli storici di importanti marchi di moda. (Progetto Archivio) 

• Lettura di schede di confezione e tessuti per i capi di alcuni marchi di moda.  

Progetto Archivio:  

• Il Progetto ‘’L’archivio moda’’, nato nel mese di Novembre di quest’anno scolastico ha lo scopo di 

ordinare, catalogare e archiviare fisicamente e in formato digitale, parte del materiale presente 

all’interno dell’archivio del corso IAMI dell’Istituto, soprattutto a seguito di un’importante 

donazione di cartamodelli e stampe di bozzetti di una storica sartoria di Parma che lavorava ‘’come 

fasoneriè’’ per importanti marchi di moda tra cui: Chanel, Valentino, Yves Saint Laurent e Pierre 

Cardin. 

• la classe ha lavorato allo studio di analisi, ricerca, suddivisione, approfondimento dei 

modelli e cartamodelli donati alla scuola nei mesi di settembre-ottobre. 

• Lezioni di approfondimento svolte su: Importanza dell’Heritage Marketing e la moda 

esposta, Studio e ricerca in merito a periodi storici, stilisti e brand. 

• Analisi di documenti quali schede prodotto, schede di confezione, cartamodelli e scheda 

tecnica.  

 

Uscite didattiche: 

 

• Mostra ‘’Opera il Palcoscenico della città’’, Palazzo del Governatore, Parma, Novembre 

2021 

• Mostra ‘’Silk’’ Museo Salvatore Ferragamo, Firenze, Aprile 2022 
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