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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso TESSITURA        Edizione: 2021 - 2022 
 

Livello SPECIALIZZAZIONE in contemporanea con i livelli BASE e AVANZATO 
 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di Tessitura presso questa o altra scuola. 
 
Durata intervento 150 ore annuali 

Ore settimanali: 5               N. giorni 1/2   Allievi n.3 

Materia Ore 
PROGETTAZIONE 30 
LABORATORIO  120 
                                                                                                          Tot. 150 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
CAMPIONARI E MANUFATTI 
 
 

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 
 
Il programma del livello di specializzazione consente l’approfondimento e l’ampliamento delle 
tecniche acquisite negli anni precedenti mediante: 

 
 disegno del grafico con strutture tessili sovrapposte; 
 scelta ed utilizzo delle fibre 
 campionario Tessuti composti (combinazioni); 
 campionario e progettazione di tessuti tradizionali a Blocchi (Block Design); 
 campionario Lace (Traforati); 
 campionario Nido D'Ape (Waffle); 
 progettazione ed esecuzione di manufatti. 

 
Acquisite le capacità tecniche, indicate nel programma, al termine del livello di specializzazione  
l’allievo sarà in grado di produrre tessuti composti per l’abbigliamento e arredamento. 


