
 

1 CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE TESSILI 
Indica con una crocetta l’esatto abbinamento. 

 

3 RACCOLTA DEL LINO 

Metti in ordine le fasi. 
 

 
 

 
Seta 

rayon 

acetato 

amianto 

canapa 

lana 

acrilico 

cotone 

FIBRE NATURALI FIBRE CHIMICHE 
Vegetali animali minerali artificiali sintetiche 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Con la pettinatura si separano le fibre corte (stoppe) e le si 
dispongono parallelamente a quelle lunghe. 

Con la macerazione e la maciullatura si procede a liberare le 
fibre dalle sostanze gommose che le tengono riunite in fasci e 
unite alla parte legnosa. 

La raccolta del lino per fibra viene fatta estirpando le pianticelle, 
che vengono poi fatte essiccare al sole. 

Con la scotolatura la filaccia è finalmente liberata da ogni 
frammento legnoso. 

Segue la battitura o sgranellatura degli steli per separarne le 
capsule e le foglie. 

Dopo essere stati lavati ed essiccati, gli steli vengono sottoposti 
alla maciullatura, che serve a ridurre in piccoli frammenti la parte 
legnosa che non si è ancora staccata dalla filaccia. 

fibre di vetro 

poliammide 

lino 

poliestere 

 
 
 
 
 
 

2   COTONE 
Vero o falso? 

 
1 Il cotone è la fibra tessile più importante. 

2 La fibra del cotone è costituita da peli che rivestono 

i semi del frutto della pianta della canapa. 

3 La pianta del cotone viene coltivata nelle zone con 
un clima caldo temperato e tropicale e in cui ci sia 

sufficiente quantità d’acqua per il periodo della crescita. 

4 Quando il frutto del cotone giunge a maturazione, si 

apre lasciando uscire il bioccolo del cotone. 

5 I peli più lunghi non vengono mai utilizzati. 

6 I peli più corti sono impiegati nella fabbricazione 

del rayon, della celluloide e di alcuni tipi di carta. 

7 La fibra del cotone è costituita al 5% da cellulosa. 

8 A una minore lunghezza delle fibre si accompagnano 

proprietà quali lucentezza, finezza e resistenza. 

9 I tessuti di cotone sono largamente usati nel campo 

dell’abbigliamento e dell’arredamento. 

10 Il denim è utilizzato per gli indumenti da lavoro. 

11 La raccolta manuale è il metodo migliore. 

 

 
4 SETA 

Vero o falso? 

 
1 La seta si ricava dai bozzoli del bombice del gelso. 

2 Il baco da seta si trasforma prima in farfalla 

e successivamente in crisalide. 

3 Le ghiandole della seta contengono fibroina e sericina. 

4 L’organzino è il filo di seta di minor pregio. 

 
 
 
 
 

 
5 LANA 

Indica con una crocetta la risposta corretta. 

 
1 La lana si ottiene: 

dalla pianta del lino. 

dai bozzoli del baco. 

dal vello degli ovini. 

2 L’arricciatura rende la lana: 

elastica. 

resistente alla trazione. 

soffice e morbida. 

3 La lana è igroscopica, cioè: 

assorbe facilmente l’umidità. 

per effetto del calore si trasforma in feltro. 

cambia colore dopo il lavaggio. 
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