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1. Titolo UDA Tecnica di stampa su 
tessuto 

2. Contestualizzazione 

L’UDA si baserà sulla realizzazione di stampa su 
tessuto con colori naturali, con l’obiettivo di 
sviluppare la collaborazione tra pari attraverso il 
lavoro di gruppo, di aumentare le capacità di 
problem solving, acquisire un metodo di lavoro che 
può essere trasferito in un contesto lavorativo: 
(saper trasferire successivamente la tecnica del 
colore di stampa su delle magliette bianche). 

3. Destinatari 
Classe 1T - Indirizzo 
Produzioni Tessili Sartoriali 

4. Monte ore 
Complessivo e 
periodo 

12 ore 
Dal 14/03/2019 al 16/04/2019 

Le studentesse devono realizzare un disegno 
geometrico sul tessuto: 1 - scegliere un colore 
naturale adatto per la 

realizzazione della stampa su tessuto; 
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5. Compito di realtà 

2 - comprendere la metodologia da eseguire 
nell’ambito della composizione grafica e del cucito; 
3 - capire le tecniche e l'iter progettuale della tecnica          

di stampa. 

6. Prodotti finali da 
realizzare 

1 - Tessuto rettangolare, stampato con colori 
naturali Disegno e cucito con linee e forme 
geometriche direttamente sul tessuto bianco di 
forma rettangolare. 

1 - Tessuto stampato e colorato, risultato finale. 

7. Saperi 

Conoscenze 

- Conoscere il procedimento 
di costruzione geometrica e 
degli elementi della 
grammatica visiva. 

 - Conoscere le tecniche di 
cucito. 

- Conoscere la teoria del 
colore. 

Abilità 
 
- Saper realizzare 
in modo corretto 
la tecnica di 
stampa su tessuto; 

- Saper disegnare e 
cucire in modo 
corretto il 
rettangolo di 
tessuto progettato; 
- Saper gestire il 

colore naturale 

della rapa rossa 

per ottenere un 

effetto 

gradevole. 

8. Competenze 

- Trasferire le abilità acquisite nel contesto 
lavorativo. 

- Realizzare dei prodotti 
di qualità. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 
Punteggio max per ogni indicatore 

(tot. 20) 

Conoscenza dei criteri di funzionalità, 

estetica e scelta dei materiali nella 

progettazione di un 

prototipo da stampare. 

4 

Conoscenza e applicazione delle regole 

del disegno per la costruzione di linee e 

forme 

geometriche 

4 

Conoscenza delle tecniche di cucito 4 

Abilità nell’esecuzione dell'iter 

progettuale 
4 

Qualità del prodotto (coerenza tra i 

criteri estetici e funzionali) 
4 
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