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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso: ARAZZO                        Edizione: 2020-2021  
 
Livello BASE in contemporanea con il livello avanzato e specializzazione 
 
Durata intervento: 250 ore annuali 
 
Ore settimanali 10  N. giorni 2/3    Allievi n. 8 
 
Materia N. ore 
DISEGNO/PROGETTAZIONE 40 
TECNICHE DELL’ARAZZO 210 

TOT. 250 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI UN ARAZZO 
 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Le 
lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno riguardare le ore teoriche dei corsi ed 
eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 

Programma 
 
L’attività didattica si sviluppa essenzialmente a livello pratico, demandando, gli inevitabili  
riferimenti teorici alle occasioni che si presentano durante lo svolgimento e la realizzazione 
(prima) del bozzetto e del cartone, (secondo) dell’arazzo, tessuto secondo la tecnica 
tradizionale. 
Sia nella preparazione del cartone, sia durante l’esecuzione del manufatto, si fa riferimento 
continuo ad esempi rappresentativi dell’arte tessile, dall’antico al moderno.  
 
Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 
 conoscenza delle attrezzature; 
 realizzazione su telaio portatile a cornice di n. 2 campionari con tecniche kilim e gobelin: 
 nodo parlato semplice per salvaguardare la cimosa,  
 stacco, legatura ad agganciamento, legatura ad incastro singolo e multiplo; 
 forme quadre, triangolari con varie inclinazioni con e senza trama di scontorno; 
 forme triangolari ad incastro con l’uso di due sole trame; 
 forme ondulate e cerchio; 
 chiné ; 
 rigatura orizzontale, verticale, rigatura orizzontale con andamenti a degradare; 
 puntinato, regolare e variante; 
 trama in verticale; 
 linea verticale con o senza l’uso del soumak; 
 tratteggio e variante; 
 tecniche combinate; 
 progettazione e realizzazione del cartone con i vincoli della tecnica; 
 progettazione della tipologia dei filati in trama e in ordito; 
 realizzazione tessuto ad arazzo ad alto liccio;  
 rifinitura. 

Al termine del livello base l’allievo sarà in grado di eseguire un arazzo tessuto secondo la 
tecnica tradizionale. 


