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Corso: ARAZZO       Edizione: 2022 -2023  
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello BASE E SPECIALIZZAZIONE 
  
Durata intervento: 250 ore annuali 
 
Ore settimanali :10   N. giorni 2/3    Allievi n.3 
 
 
Materia Ore 

DISEGNO/PROGETTAZIONE 40 

TECNICHE DELL’ARAZZO 210 

Tot. 250 

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
LA REALIZZAZIONE DELL’ ARAZZO  
 

 

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 prevede il completamento dell’arazzo iniziato nel livello base e la realizzazione di 
campionari per l'approfondimento delle tecniche tessili tradizionali e l'ampliamento con quelle 
moderne-sperimentali dell'arazzo quali: 
 

 composizioni con stacchi e fessure, con fessure perpendicolari e varianti; 

 cordone; 

 avvolgimento e varianti; 

 fori, tagli e forme a cerchio in negativo; 

 sumak e motivo a spirale;  

 composizioni con motivi a colonnine parallele e tortili, con motivi ad avvolgimento tramite 
manipolazione del tessuto; 

 nodo ghiordes. 
 

 
Al termine del livello avanzato l’allievo, approfondite ed ampliate le tecniche di base, sarà in 
grado di eseguire un arazzo a rilievo, con l’uso di materiali come plastica, legno, metallo, con 
motivi a fessure. 
 


