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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso PITTURA E STAMPA SU TESSUTO    Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello BASE in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 8                           N. giorni 2/3   Allievi n. 8 
 

Materia Ore 
Insegnante 

di ruolo 

TECNICHE DI PITTURA E STAMPA SU TESSUTO   250 SI 

                                                                                                        Tot. 250  
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI DIPINTI SU TESSUTI   
 
  
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 
una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 
privilegiata la modalità in presenza. 
 

Programma 
 

Il programma del livello prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle 
tecniche di base quali: 

 conoscenza dei diversi materiali, strumenti e tecniche pittoriche da impiegare per 
la realizzazione di composizioni artistiche su tessuti e altri materiali; 

 trasposizione dal prototipo esecutivo, già progettato su carta, al supporto del 
materiale da usare (tessuti chiari, scuri, leggeri, pesanti, cartone, materiali 
plastici) per la realizzazione di accessori per la moda da eseguire in misure reali 
o scalari; 

 teoria del colore applicata alla composizione artistica sui tessuti e altri supporti di 
lavoro impiegati; 

 tecniche applicative sui diversi materiali usati, sviluppate attraverso vari 
procedimenti: stampa con tamponi di varia matrice (timbrica dura e morbido 
spugnoso), stampa con diversi tipi di mascherine a pennello; 

 sperimentazione sui materiali da usare con diverse tecniche di stampa e di 
pittura: il serti, il batik a caldo e a freddo, la stampa serigrafia applicata su carta e 
su tessuto, la stampa del tessuto pieghettato normale o a più colori, la stampa 
del legno intagliato, il maltinto, la marmorizzazione, la tecnica della pittura con il 
sale. 
 

Al termine del livello, l’allievo sarà in grado di realizzare manufatti dipinti su tessuto e altri   
materiali 
 


