
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALE riferite alla qualifica di operatore dell’abbigliamento 

 
U.C.  CAPACITÁ  3° anno 2° anno 1° anno 
1. Approntamento 

macchine della 
confezione 

1. riconoscere le macchine della 
confezione da utilizzare per le diverse 
fasi di produzione 

2. individuare le principali apparecchiature 
da applicare alle macchine: piedini, aghi 
speciali, ecc. 

3. comprendere le schede di lavoro per 
l’impostazione dei parametri di 
confezione 

4. riconoscere le anomalie di funzionamento 

 Comprendere le schede di 
lavoro per la confezione del 
prodotto richiesto 

 Riconoscere le anomalie di 
funzionamento delle 
macchine 
 

 Utilizzo delle  macchine per 
la confezione nelle diverse 
fasi di produzioni 

 Individuare le principali 
apparecchiature da 
applicare alle macchine: 
piedini, aghi speciali, ecc.. 

 

 Conoscenza  e/o  utilizzo 
degli strumenti e attrezzature 
idonei per la preparazione degli 
elaborati e dei modelli (gonna) 
(aghi a mano e a macchina; 
spilli; forbici da carta e da 
tessuto; metro a nastro; 
squadra professionale; 
quintometro; macchina lineare; 
taglia cuci; ferro per stirare; 
pressa taglierina; trapano; 
puntatrice; carta da modello; 
carta da clichè; cartone per 
dime. 

2. Taglio materiali 
tessili 

1. identificare le caratteristiche tecniche dei 
materiali (altezza, verso, disegni, 
ripetizioni) e rilevare eventuali difetti dei 
tessuti 

2. verificare la predisposizione dei tessuti per 
il taglio al fine di rimuovere eventuali 
tensioni in conformità con le istruzioni di 
stenditura 

3. applicare le principali tecniche di taglio ai 
diversi tipi di materiale tessile riconoscere 
eventuali anomalie dei tessuti per le 
annotazioni di accompagnamento ai 
prodotti tagliati 

 Preparazione clichè 
 Stesura materasso 
 Taglio con taglierina 
 Numerazione del tagliato  
 Formazione  pacchi 
 Compilazione scheda  

operativa 
 

 Conoscere  le principali 
caratteristiche dei tessuti: 
classi di tessuto (verso, 
disegni, ripetizioni, ecc.) 

 Confezione dell’abito 

 Le principali caratteristiche 
del tessuto a navetta: 
trama, ordito, cimose, 
sbieco, dritto filo… 

 Diposizione dei pezzi su 
tessuto 

 Taglio artigianale 
 Confezione della gonna 

 

3. Assemblaggio 
prodotti tessili 

1. comprendere la scheda tecnica di 
lavorazione/assemblaggio  

2. scegliere le parti che compongono un capo 
di abbigliamento individuandone le 
componenti  

3. applicare le principali tecniche di cucitura ai 
diversi tipi di materiale tessile 

4. rilevare i difetti sui tessuti e sui semilavorati 

 Lettura della scheda tecnica 
relativa alla confezione della 
camicia 

 Riconoscere le parti del 
modello artigianale e/o 
semindustriale della camicia 

 Riconoscere le diverse 
tipologie di  maniche, 
scollature e rifiniture. 

  Conoscenza e costruzione 
dell’abbottonatura a 
cannoncino e a doppio petto 
 

 Lettura della scheda tecnica 
relativa alla confezione 
dell’abito 

 Riconoscere le parti del 
modello artigianale e/o 
semindustriale dell’abito 

 Riconoscere le diverse 
tipologie di  maniche, 
scollature e rifiniture. 

  Conoscenza e costruzione 
dell’abbottonatura semplice 
 

 Lettura della scheda tecnica 
relativa alla confezione della 
gonna 

 Saper eseguire le principali 
tecniche di cuciture in 
relazione ai diversi tipi di 
tessuto 

 Costruzione della tabella taglie 
 Riconoscere le parti del 

modello artigianale e/o 
semindustriale della gonna 
diritta 

 Riconoscere le diverse 
tipologie di  fascioni 

 Prove libere e guidate di 
cuciture a macchina 



4. Stiro capi e  
prodotti tessili 

1. utilizzare le macchine e le tecniche per la 
stiratura eliminando i difetti di 
presentazione: pressatura, plissettatura, a 
vapore, ecc. 

2. riconoscere la diversa reazione delle fibre 
tessili al calore e al vapore 

3. verificare il capo finito eliminando i difetti di 
presentazione 

 Verifica del capo finito  Conoscenza di come  regolare 
le  varie  temperature in 
relazione ai diversi tipi di 
tessuti 

 Conoscere le  principali  
macchine per la stiratura 
(vaporetta, pressa…) 

 

Obiettivi Formativi aggiuntivi necessari a garantire il pieno riconoscimento nazionale 
5. Rappresentare 

figurini di capi 
d’abbigliament
o nelle loro 
linee base, 
proporzionati 
nei particolari 
esecutivi, 
evidenziando 
linea, volume e 
forma 

 

1. utilizzare differenti tecniche per 
disegnare e colorare figurini di 
capi d’abbigliamento, in modo da 
rappresentare le caratteristiche 
del tessuto e le linee dell’abito 

2. Individuare le caratteristiche 
merceologiche dei tessuti 

3. applicare tecniche di 
rappresentazione di figure umane 
proporzionate nei particolari 
esecutivi 

4. identificare i principali stili della 
moda 

5. applicare tecniche per la 
realizzazione del cartamodello di 
un capo d’abbigliamento in taglia 

6. verificare la corrispondenza tra il 
figurino e il modello tecnico 

 applicazione  delle regole della 
raffigurazione  grafica del disegno 
in piano e del figurino in funzione 
dei principi T/S con rielaborazioni 
personali e creative. 

 studio di diverse tipologie di 
camicie e particolari tecnici 

 rappresentazione grafica del 
tessuto scelto e abbinato al capo 
progettato 

 teoria del colore e applicazione 
nella rappresentazione grafica 
con l’uso delle diverse tecniche 
pittoriche 

 studio dei principali stili della 
moda anche attraverso la storia 
del costume 

 verifica della corrispondenza tra il 
figurino e il modello tecnico 

 elaborazione di un book di 
presentazione 

 rappresentazione proporzionale 
della figura umana sia statica che 
in movimento (con studio dei 
particolari anatomici) 

 studio di diverse tipologie del 
corpetto e particolari tecnici 

 studio di diverse tipologie di abiti 
e particolari tecnici 

 teoria del colore e applicazione 
nella rappresentazione grafica 
con l’uso delle diverse tecniche 
pittoriche 

 studio dei principali stili della 
moda anche attraverso la storia 
del costume 

 studio e verifica della 
corrispondenza tra il figurino e il 
modello tecnico 

 
 

 elementi di geometria (uso di 
strumenti di lavoro) 

 rappresentazione grafica della 
figura umana attraverso lo 
schema a filo e sistema modulare 
(con studio dei particolari 
anatomici) 

 studio di diverse tipologie di 
gonne (figurino e capo in piano) 

 regole di base della teoria del 
colore e applicazione nella 
rappresentazione grafica con 
l’uso delle diverse tecniche 
pittoriche 

 studio dei principali stili della 
moda anche attraverso la storia 
del costume 

 studio e analisi della 
corrispondenza tra il figurino e il 
modello tecnico 

 
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE 3° anno 2° anno 1° anno 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

lo studente è in grado di: 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni 
raccolte e produrre una relazione corretta e 
coerente, adeguata alle diverse situazioni. 

 Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
manuale. 

 Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo e saper 
usare un linguaggio 
appropriato. 

ASSE MATEMATICO 
lo studente è in grado di: 

 Analizzare e interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo. 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi 

IN RELAZIONE 
ALLA 
INTERDISCIPLINA
RIETA’ CON 
L’AREA TECNICO-
PROFESSIONALE 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

lo studente è in grado di: 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 
vita quotidiana e nell’economia. 

 Adottare semplici progetti. 
 Risoluzione di problemi pratici. 

 Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda. 

 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 



ASSE STORICO 
SOCIALE 

lo studente è in grado di: 

 Adottare nella vita quotidiana  
comportamenti responsabili per la tutela e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Individuare i mezzi e gli strumenti per la 
tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del 
proprio territorio 

 Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso 
della storia. 

 
CONOSCENZE    
 
Il ciclo di produzione della confezione tessile abbigliamento: fasi, attività e tecnologie 
tipologie delle principali macchine della confezione e apparecchiature: macchine lineari e speciali, tagliacuci, 
piedini, guide, vaporetta, pressa, schede tecniche di lavorazione, ecc.    
Principali tipologie di prodotto:gonne,corpetti, gilet, abiti e camicie. 
Principi identificativi del prodotto: tipologia, taglie, tabelle, misure, parti del modello 
Principali metodi di cucitura 
Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza 
La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 
I principali stili della moda 
Le  tecniche di rappresentazione di figure umane proporzionate nei particolari esecutivi 
Differenti tecniche per disegnare e colorare figurini di capi d’abbigliamento, in modo da rappresentare le 
caratteristiche del tessuto e le linee 
Le caratteristiche merceologiche dei tessuti 
Le tecniche per la realizzazione del cartamodello di un capo di abbigliamento in taglia 
La corrispondenza tra il figurino e il modello tecnico 

 
 

PROFILO DI RIFERIMENTO 
REGIONALE 

 
L’OPERATORE 

DELL’ABBIGLIAMENTO È IN 
GRADO DI PROGETTARE E 

CONFEZIONARE CAPI 
D’ABBIGLIAMENTO 

SEGUENDO UN CICLO DI 
LAVORAZIONE PREDEFINITO  

 


