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CURRICOLO 

2° BIENNIO e 5° ANNO 

 

Discipline: 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

• LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI 

• TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

• TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

Plesso: IP (Istituto Professionale “G. MARCONI”) 

Indirizzo: PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 
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L'Istituto Professionale da anni ha inserito nei propri percorsi formativi la formazione professionale gestita dalla Regione Toscana, denominata IeFP 

(Istruzione e Formazione Professionale). Oltre all'istruzione tradizionale si sono aggiunte ore di laboratorio per prediligere la formazione pratica 

rispetto a quella teorica, portando nei primi tre anni gli studenti al conseguimento di un Diploma di qualifica di Operatore Professionale, senza 

uscire dal percorso dell'istruzione statale (IeFP integrativo). 
 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL 3° ANNO 

• Svolgere efficacemente l’iter progettuale dei prodotti tessili, rispettando la sequenzialità nelle varie fasi operative. 

• Saper scegliere autonomamente le soluzioni grafiche, tecniche, tecnologiche ed operative necessarie al lavoro. 

• Realizzare prodotti tessili rispettando le fasi previste dal ciclo produttivo semi-industriale, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

• Saper svolgere sia attività singole e di gruppo, e per progetti, relative a situazioni e lavorazioni professionali. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito 

indicate (nelle righe evidenziate sono riportati gli argomenti comuni alle discipline). 
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3° ANNO 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI TESSILI 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 

AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Conoscere nei 

particolari sartoriali i 

capi basici e le loro 

trasformazioni. 

Saper descrivere 

efficacemente i capi 

in ogni particolare 

sartoriale. 

Conoscere i modelli 

basici e le loro 

trasformazioni. 

Saper realizzare i 

modelli basici ed 

operarne delle 

trasformazioni. 

Conoscere i principali 

tipi di fibre impiegate 

nelle lavorazioni 

tessili. 

Saper scegliere la fibra 

più opportuna per una 

determinata 

realizzazione tessile. 

Conoscere le tecniche 

di rappresentazione 

specifiche dei prodotti 

tessili. 

Saper interpretare in 

modo graficamente 

valido i capi indossati 

sul figurino. 

Conoscere il corretto 

piazzamento e le 

opportune tipologie di 

confezione. 

Saper confezionare, 

rifinire e stirare il capo 

operando le scelte più 

corrette.  

Conoscere e 

classificare le materie 

prime e i filati 

impiegati nel tessile. 

Saper porre rimedio ai 

problemi che possono 

emergere durante la 

lavorazione. 

Conoscere le 

caratteristiche 

morfologiche e 

tecniche dei particolari 

sartoriali dei capi. 

Saper rendere 

graficamente in modo 

ottimale la materia e i 

particolari dei capi 

rappresentati. 

Conoscere le differenze 

fra la tecnica 

modellistica artigianale 

e quella semi-

industriale. 

Saper individuare ed 

utilizzare i particolari e 

le cuciture migliori per 

ottenere un prodotto 

professionale. 

Conoscere l’origine e 

le fasi produttive dei 

filati, particolarmente 

di quelli tecnologici ed 

innovativi. 

Saper scegliere 

autonomamente le fibre 

più opportune per la 

realizzazione di specifici 

capi di abbigliamento. 

Conoscere le tecniche 

grafiche operative più 

opportune per 

giungere al miglior 

risultato possibile. 

Saper scegliere, 

proporre, 

sperimentare e 

innovare le tecniche 

grafiche. 

Conoscere ed utilizzare 

la documentazione 

tecnica che 

accompagna il prodotto 

durante la lavorazione. 

Saper portare a 

corretto compimento 

il ciclo di lavorazione 

del prototipo di un 

capo. 

Conoscere i sistemi di 

coloritura, stampa e 

finissaggio dei 

prodotti tessili 

impiegati nella moda. 

Saper scegliere i 

prodotti tessili trattati 

più opportuni per 

realizzare un prodotto 

finito ottimale. 
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COMPETENZE AL TERMINE DEL 4° E 5° ANNO 

• Svolgere efficacemente l’intero iter progettuale dei prodotti tessili, rispettando la sequenzialità nelle varie fasi operative. 

• Saper scegliere autonomamente le migliori soluzioni grafiche, tecniche, tecnologiche ed operative necessarie al lavoro, anche con l’ausilio 

del CAD. 

• Realizzare prodotti tessili professionali rispettando le fasi previste dal ciclo produttivo semi-industriale, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Proporre capi di abbigliamento classici ed innovativi nel campo della moda-pronta e abito da cerimonia e realizzare costumi storici 

rievocativi, teatrali e cinematografici. 

• Saper svolgere sia attività singole e di gruppo, e per progetti, relative a situazioni e lavorazioni professionali. 

• Analizzale le strategie più efficaci per assicurare il successo di un prodotto sul mercato. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito 

indicate (nelle righe evidenziate sono riportati gli argomenti comuni alle discipline). 

4° ANNO 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Conoscere nei particolari sartoriali i capi 

basici e le loro trasformazioni. 

Saper descrivere efficacemente i capi 

in ogni particolare sartoriale. 

Conoscere i modelli basici e le loro 

trasformazioni, sia a mano che al 

CAD. 

Saper realizzare i modelli basici ed 

operarne delle trasformazioni. 

Conoscere tutte le caratteristiche 

morfologiche e tecniche dei particolari 

sartoriali dei capi d’abbigliamento. 

Saper rendere graficamente in modo 

ottimale la materia e i particolari dei 

capi rappresentati. 

Conoscere le differenze fra la 

tecnica modellistica artigianale e 

quella semi-industriale, anche con 

l’utilizzo del CAD. 

Saper individuare ed utilizzare i particolari 

e le cuciture migliori per ottenere un 

prodotto moderno e professionale. 
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4° ANNO 

TECNOLOGIE APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Conoscere le proprietà fisiche e 

chimiche delle fibre impiegate nelle 

lavorazioni tessili. 

Saper distinguere le morfologie e le 

caratteristiche sostanziali dei 

materiali tessili 

Conoscere il mercato di settore e le 

tecniche di commercializzazione e 

promozione dei prodotti. 

Saper interpretare i trend e le statistiche 

di settore per valorizzare i prodotti 

artigianali nazionali. 

Conoscere l’origine e le fasi produttive 

dei filati animali, vegetali, minerali e 

chimici, con particolare attenzione verso 

quelli innovativi ed ecologici. 

Saper monitorare ed eventualmente 

applicare le procedure del controllo 

qualità sul colore e sulla tutela della 

salute-ambiente.  

Conoscenza degli indicatori che 

determinano prezzo, collocazione e 

distribuzione di un determinato 

prodotto. 

Saper riconoscere i meccanismi alla base 

della soddisfazione del cliente e dei suoi 

bisogni, al fine di assicurarsene la fedeltà 

commerciale. 

 

5° ANNO 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Conoscere le tecniche di 

rappresentazione specifiche dei prodotti 

tessili. 

Saper interpretare in modo 

graficamente valido i capi indossati 

sul figurino. 

Conoscere il corretto piazzamento e 

le opportune tipologie di 

confezione. 

Saper confezionare, rifinire e stirare il 

capo operando le scelte più corrette.  

Conoscere le tecniche grafiche manuali 

e assistite più opportune per giungere al 

miglior risultato possibile. 

Saper scegliere, proporre, 

sperimentare e innovare le tecniche 

grafiche, anche con l’ausilio del 

computer. 

Conoscere ed utilizzare la 

documentazione tecnica che 

accompagna il prodotto durante la 

lavorazione. 

Saper portare a corretto compimento il 

ciclo di lavorazione del prototipo di un 

capo, usando anche software specifici. 
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5° ANNO 

TECNOLOGIE APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Conoscere e classificare le materie 

prime e i filati impiegati rispetto alla loro 

destinazione d’uso. 

Saper riconoscere le applicazioni alla 

base dei processi di colorazione, 

tintura e stampa. 

Conoscere le produzioni artigianali 

nei quadri economici locali, 

nazionali e internazionali. 

Saper individuare modalità e canali per 

favorire la promozione commerciale dei 

prodotti artigianali locali. 

Conoscere nei filati i sistemi di 

finissaggio e di miglioramento 

dell’aspetto estetico. 

Saper redigere le schede tessuto 

all’interno della documentazione 

tecnica produttiva. 

Conoscere le strategie del web-

marketing e i canali pubblicitari e 

promozionali on-line. 

Saper utilizzare gli strumenti informatici 

per proporre strategie pubblicitarie 

innovative. 

 


