
-- CORSO DI MAGLIA CREATIVA 

Docente: Sig.ra Cristina Caprioli  

Il corso si propone di rivalutare le attività /abilità manuali 
che, nel tempo, si sono andate via via perdendo e 
svalutando. 

Lavori a maglia, all'uncinetto, ricamo, che ci sono stati 
insegnati da nonne, zie e mamme quando eravamo 
adolescenti, sono ormai diventati patrimonio di poche 
persone appassionate. 

Per quanto mi riguarda, ritengo che tali competenze 
offrano opportunità positive che possono migliorare la 
qualità della vita di chi se ne appassiona. 

Le attività manuali, in particolare: 

permettono di utilizzare il tempo libero produttivamente, 

1) rappresentano un ottimo antistress e 

antidepressivo, 

2) potenziano la capacità creativa, 

3) rafforzano l'autostima attraverso la 

consapevolezza di saper produrre un elaborato 

finito in modo autonomo.  

La denominazione del corso "MAGLIA CREATIVA" deriva 
dall'idea che, ogni persona coinvolta nell'attività, possa 
dare al proprio lavoro un'impronta personale, segno 
tangibile della propria creatività. 

MATERIALE UTILIZZATO 

Per realizzare i lavori proposti, saranno indispensabili 
ferri da calza del numero adeguato al filato scelto.  

Verranno utilizzati filati di lana, di cotone e altri tipi di filati 
che siano i più adatti a quanto si intende realizzare.  

DIDATTICA 

Saranno insegnate le tecniche di avviamento delle maglie 
(normale e tubolare) e tutti i punti base (diritto, rovescio, 
gettato, accavallato, ecc...) necessari per la realizzazione 
di tutte le lavorazioni a maglia più complesse. 

Verrà anche chiarito come poter interpretare gli schemi 
dei punti proposti sulle riviste specializzate e nei tutorial 
consultabili su internet.  



Sarà inoltre spiegata la tecnica del ricamo su maglia 
rasata a punto maglia e della maglia jacquard a più colori 
per la realizzazione di capi più estrosi ed originali.  

LAVORI PROPOSTI 

Le ore del corso verranno utilizzate per la realizzazione di 
accessori, capi di abbigliamento e di arredamento per la 
casa.  

In particolare: 

1) cuscini 

2) coperte 

3) copertine da neonato 

4) berretti 

5) sciarpe 

6) scialli 

7) borse 

8) maglie 

9) altro su richiesta delle partecipanti al corso.  

Per evitare lo spreco e per consentire la razionale 
utilizzazione degli avanzi di filati, saranno suggeriti lavori 
(come cuscini, coperte, scialli,...) che permettano di usare 
i residui dei filati avanzati con ottimi risultati finali. 

PER CONCLUDERE 

Su richiesta delle partecipanti al corso, la docente mette 
a disposizione le sue conoscenze relative alla tecnica di 
lavorazione all'uncinetto per realizzare centrini, 
bomboniere, piccoli cestini porta oggetti, borse, scialli, 
copertine per neonati. 

Potranno essere introdotte la tecnica del filet (con 
interpretazione degli schemi da seguire per l'esecuzione 
del lavoro prescelto) e la tecnica (uncinetto+ricamo) del 
ricamo su rete canvas per la realizzazione di borse 
pochette.  

 

 

 


