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CORSO UNCINETTO LIVELLO BASE

30 ore di laboratorio - 10 incontri di 3 ore ciascuno    
Come impugnare l’uncineto - Catenella d’avvio - Come tenere il � lo

Punti Fondamentali:
• Catenella 
• Maglia bassissima
• Maglia bassa 
• Maglia bassa doppia 
• Mezza maglia alta 
• Maglia alta 
• Maglia alta doppia
• Lavorazione a righe di andata e ritorno 
• Come voltare il lavoro
• Come a� rancare il � lo
• Giuntura di due � li 
• Cambiamento di colore
• Lavorazione in tondo 
• Anello magico
• Diminuzione e aumenti

Unione dei motivi

Tipi di lavorazione e maglie:
• maglia in costa davanti 
• maglia in costa dietro 
• maglie allungate 
• maglie in rilievo davanti 
• maglie in rilievo dietro
• grappolo 
• nocciolina 
• petalo 
• ghianda
• pippiolino 
• punto a colonnine 
• punto gambero per ri� nire e bordare

Come leggere uno schema (simboli e abbreviazioni)

Il corso di 30 ore è stato studiato per l’apprendimento del livello base.
A seconda delle capacità personali si potrà passare al livello medio.
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Punti fondamentali:
• PUNTI PIENI          

mezze maglie alte incrociate - punto ragno - punto grana di riso - punto scacchiera sem-
plice - spina di pesce o motivo chevrolet

• PUNTI VENTAGLIO E CONCHIGLIA      
conchiglie aperte - punto tulipano - punto iris - punto � ore - arcate scambiate - punto 
margherita

• RETE E FILET          
rete larga - rete a rombi - scacchiera a � let - rete d’Irlanda - rete a giorno

• PUNTI TRAFORATI         
conchiglie forate - punto sultana - punto spatola - punto girasole - occhielli alternati

• BORDI           
(ri� niture che si eseguono a lavoro ultimato) bordo a conchiglia - bordura a cresta - bor-
do a pippiolini - bordo a tri� oglio - bordo a punto festone

• QUADRATI E MODULI        
quadrato semplice - quadrato a punto alto - quadrato Old America - cerchio a ruota - 
esagono - rettangolo a maglie alte - triangolo a maglie alte - rombo - � occo di neve 

Ad ogni lezione s’imparerà un punto nuovo all’uncinetto utile per lavorare ad 
un riquadro che formerà una shopper bag a � ne corso.

CORSO UNCINETTO LIVELLO MEDIO:
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Per chi è già esperta può scegliere tra due corsi  inediti:

30 ore di laboratorio - 10 incontri di 3 ore ciascuno
per creare fantastici capolavori con la tecnica dell’uncinetto irlandese 
Durante il corso si realizzeranno degli accessori classici rivisitati in chiave modena, dal gusto 
un po’ retrò.

CORSO UNCINETTO ACCESSORI RETRÒ 

SPILLA CON FIORI IRLANDESI
E FOGLIE A RILIEVO

SHOPPER BAG CON FIORI 
A PETALI MULTIPLI
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POCHETTE CON UVA IN RILIEVO
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Crea il tuo Collier Crochet
30 ore di laboratorio - 10 incontri di 3 ore ciascuno
un corso per migliorare la tua tecnica all’uncinetto, risolvere dubbi e divertirsi nel creare delle 
splendide collane � oreali

COLLIER CON ROSE E FOGLIE ARILIEVO

COLLIER FANTASY ROSE
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COLLIER ROSA D’INVERNO 

A seconda della velocità di esecuzione 
si potrà aggiungere qualche altro progetto inerente al corso scelto, 

di comune accordo tra le corsiste e l’insegnante.
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CORSO MAGLIA CON FERRI, LIVELO BASE

33 ore di laboratorio - 11 incontri di 3 ore ciascuno    
Alla � ne del corso verrà realizzato un simpatico set da colazione in lana o cotone, da de� nire al 
momento dell’iscrizione.

I tipi di ferri - Come impugnarli - Avvio classico delle maglie - Come tenere il � lo

• Realizzare un sottoca� ettiera:  
Introduzione ai � lati – Avvio semplice delle maglie – Lavorare il dritto: la maglia a legac-
cio – La maglia di vivagno –  Come chiudere le maglie

• Scaldatazza:   
Lavorare il rovescio, la maglia rasata – Leggere uno schema semplice in dritto e rovescio 
– Come recuperare le maglie cadute – Realizzare un’asola ed attaccare i bottoni sulla lana

• Portapane (5 incontri) 
Realizzare un lavoro in più parti, ad ogni lezione realizzeremo una facciata del portapa-
ne – Cucire un lavoro – Leggere uno schema (simboli e abbreviazioni)

• Tovaglietta per la colazione con tovagliolo (3 incontri) 
Come leggere uno schema di media di�  coltà – Realizzare un disegno con l’uso del 
dritto e del rovescio: il punto a coste. 

• Copri teiera  
Avvio elastico delle maglie – La maglia a grana di riso – Riduzioni ed aumenti – Come 
cucire un lavoro circolare

Il corso di 30 ore è stato studiato per l’apprendimento del livello base.
A seconda delle capacità personali si potrà passare ad altri corsi.
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Punti:
• DISEGNI CON DRITTO E ROVESCIO 
• PUNTI TRAFORATI         

punto moschea - canestrelli - olivelli - lisca traforata -pimpinella - roselline contornate - 
rami di mughetto

• PUNTI INTERCCIATI        
treccia semplice - trecce accostate -  rombi

• PUNTI A RILIEVO         
noccioline - trifogli - ramo di boccioli - barrette convergenti - noccioline tra i rombi

• COME LEGGERE UNO SCHEMA PER MAGLIONI    
de� nire la propria taglia - scegliere lo schema ed il � lato - il maglione richiederà un 
numero di lezione variabile in base alle capacità dell’alunno ed alla complessità dello 
schema scelto.

Ad ogni lezione s’imparerà un punto nuovo.

CORSO MAGLIA CON FERRI LIVELLO MEDIO:
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Per chi è già esperta può scegliere tra due corsi  inediti:

Durante il corso si realizzeranno degli accessori classici rivisitati in chiave modena.

CORSO MAGLIA CON FERRI ACCESSORI

SET SCALDACOLLO FASCIA PER CAPELLI
CON BOTTONI IN CERAMICA
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SET SCALDACOLLO E CAPPELLO
CON BOTTONI IN CERAMICA
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