
Il candidato segni con una crocetta la risposta idonea: 

1. Unità di misura della finezza della fibra è: 

a. micron 

b. hanks 

c. denari 

 

2. La pecora Shetland appartiene alla razza: 

a. indigena 

b. incrociata 

c. merino 

 

3. La seta cotta al microscopio presenta: 

a. due bavelle con grumi  

b. due bavelle senza grumi 

c. tre bavelle senza grumi 

4. L’idrorepellenza di lana è dovuta alla presenza di: 

a. cheratina 

b. lanolina 

c. sericina 

 

5. Scegli la fibra più pregiata: 

a. cashmere 

b. mohair 

c. vigogna 

6. Il cupro deriva da: 

a. linters  

b. legno di pioppo  

c. polimeri sintetici 

 

7. Il filamento di poliestere si ottiene con il processo di: 

a. trattura 

b. estrusione 

c. filatura 

 

8. Tra i sistemi di titolazione diretta c’è il sistema: 

a. Chilogrammetrico 

b. Denari 

c. Inglese Cotone 

 

9. Per confezionare un paio di guanti viene usato il filato cucirino: 

a. morbido 

b. mercerizzato 

c. lucido 

 

 



10. Nella messa in carta il quadretto nero indica: 

a. un ordito a riposo 

b. un ordito alzato 

c. un ordito nascosto 

 

11. Il filato Jaspè presenta: 

a. tre colori 

b. due colori 

c. un solo colore con inserimento di pagliuzze dorate 

 

12. Il filato da imbastire presenta la torsione: 

a. Z 

b. S 

c. Z e S 

 

13. I tessuti di prima categoria comprendono i tessuti formati da: 

a. un solo ordito e più trame 

b. un solo ordito e una sola trama 

c. più orditi e una sola trama 

 

14. Il feltro è commercializzato principalmente sotto forma di: 

a. fogli 

b. materassi 

c. rocche 

 

15. La batavia è un’armatura : 

a. derivata dal raso 

b. derivata dalla tela 

c. derivata dalla saia 

 

16. Il tessuto a maglia che presenta la mano granulosa è denominato: 

a. Jersey 

b. Picchè 

c. Felpa 

 

17. Il telaio che riesce comandare in modo indipendente più di 1.200 fili d’ordito si chiama: 

a. Liscio 

b. Jacquard 

c. Crochet 

 

18. Il tessuto con il verso semiobbligato può presentare i motivi: 

a. con la scritta London 

b. con la lettera J 

c. con la lettera A 

19. I tessuti a rete sono realizzati con telai: 

a. Raschel 

b. Rettilinei 

c. a navetta 



 

20. Le cimose sbandierate sono dovute a: 

a. tensione delle cimose minore della tensione del tessuto 

b. tensione delle cimose maggiore della tensione del tessuto 

c. spessore delle cimose minore dello spessore del tessuto 

 

21. Quale dei seguenti finissaggi agisce sulla stabilità dimensionale: 

a. marezzatura 

b. sanforizzazione 

c. smerigliatura 

 

22. Quale dei seguenti finissaggi è permanente: 

a. candeggio 

b. cardatura 

c. calandratura 

 

23. Il trattamento che conferisce ai tessuti un aspetto peloso è denominato: 

a. pettinatura 

b. cardatura 

c. carbonissaggio  

 

24. Il tessuto Casentino ha subito il finissaggio: 

a. mercerizzazione 

b. ratinatura 

c. goffratura 

25. Per ottenere tessuti rigati o quadrettati si predilige la tintura in: 

a. fibra 

b. filo 

c. pezza 

26. La tintura in pasta viene usata per le fibre: 

a. vegetali 

b. animali 

c. chimiche 

 

27. La tintura in capo è: 

a. un sistema economico 

b. eseguita sul filato 

c. usata per i tessuti misti 

 

28. La stampa devorè è impiegata su tessuti: 

a. di lana 

b. di seta 

c. misti 

 

 

 



29. La decorazione che presenta dei minuscoli fiocchi di fibre si ottiene col stampa: 

a. batik 

b. floccata 

c. a corrosione 

 

30. Il taffettà è: 

a. una merceria decorativa 

b. una merceria funzionale 

c. una fodera 

 

31. La silesia è una fodera usata prevalentemente per: 

a. cappotti invernali 

b. giubbotti estivi 

c. tasche di pantaloni 

 

32. Le fodere imbottite hanno la funzione di: 

a. rendere impermeabile un capo sportivo 

b. rendere idrorepellente un capo invernale 

c. rendere più caldo un capo invernale 

 

33. La canapina è: 

a. una fodera 

b. un’interfodera 

c. un preformato 

 

34. Sono piccole decorazioni da applicare, realizzate in materiali semipreziosi come rasi: 

a. canutiglie 

b. guarnizioni 

c. corallini 

 

35. Un bottone tenuto volante da un cordoncino di materiale tessile che si allaccia a un’asola 

volante, è definito: 

a. cornetto 

b. oliva 

c. alamaro 

36. Per foderare le maniche del giubbotto invernale si usa: 

a. flanella 

b. trapunta imbottita 

c. pile 

 

37. Per foderare una gonna estiva viene usata la fodera di: 

a. raso 

b. saia 

c. taffettà 

 

 

 



38. Il passafino è: 

a. un preformato 

b. una merceria decorativa 

c. una merceria funzionale 

 

39. La batista è un tessuto: 

a. leggero 

b. traforato 

c. a coste 

 

40. La flanella è un tessuto: 

a. a pelo 

b. rustico 

c. traforato 

 

 



 

CRITERI DI CORREZIONE E TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

CANDIDATO      ________________________________________ 

 

 

TEST  DI  TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA 

             

 

 

Indicatori competenze Grav. 
Insuff. 

 

Insuff. Suff. Buono Ott./Eccel. 
 

 Assenti/ 
Gravemente 

mancante 
 

Parzialmente 
eseguito / 

evidenti errori 

Abbastanza 
eseguito / 

alcune  
inesattezze 

Completo / 
qualche  

inesattezze 

Completo / 
esatto / 

professionale 

RISPOSTE A SCELTA MULTIPLA 
DA N.1 A N.40 = 0,25 x 40 = 10 
 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

                                                                                

                                                                              Punti_________/10 
 

 

 

 


