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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: AFFRESCO      Edizione: 2015- 2016  
 

Livello BASE in contemporanea con il livello Avanzato 
   
Durata intervento: 240 ore annuali 
 

Ore settimanali   10     N. giorni  2/3  Allievi n. 9  
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

DISEGNO-TECNICHE PITTORICHE 60  SI 

TECNICHE DELL’AFFRESCO 160  SI 

CHIMICA 10  SI 

STORIA DELL’ARTE (AFFRESCO) 10  SI 

Tot. 240   

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI AFFRESCHI (COPIE DEI MAESTRI). 
  

Struttura e attività didattica del livello 

 

Il programma del livello di base prevede l’acquisizione delle conoscenze e delle tecniche specifiche di 
base, quali: 

 storia dell’arte :storia delle Arti decorative; 

 chimica : natura pigmenti, composizione malte, colore e spettro elettromagnetico, effetti  
ambientali sugli affreschi; 

laboratorio: 

 studio dei colori dell’affresco e loro principali caratteristiche; 

 il fenomeno della carbonatazione e i tempi di pittura del buon fresco; 

 conoscenza delle malte e loro peculiari caratteristiche; 

 conoscenza dei materiali atti all’affresco e loro uso corretto; 

 preparazione e prova di stesura dell’arriccio, dell’intonaco e dell’intonachino o velo; 

 stesura e prove di colore a corpo ed a velature; 

 disegno preparatorio: il cartone; 

 trasferimento del disegno sulla superficie da affrescare; 

 esecuzione di pittura ad affresco su tema tratto da copie dei Maestri con taglio della 
giornata; 

 ripresa pittorica della giornata, completamento del soggetto; 

 completamento del lavoro con correzioni a semi fresco e a secco; 

 storia dell’affresco: storia delle Arti decorative; 
Al termine dell’intervento educativo l’allievo sarà in grado di eseguire le principali fasi dell’affresco su 
temi tratti da copie dei Maestri.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 

Corso: AFFRESCO      Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello Base 
 

Durata intervento: 240  ore annuali 
 

Ore settimanali 10 N. giorni 2/3   Allievi  n.9 
 

Materia N. ore Insegnanti di 
ruolo 

Insegnanti a P.P. 

DISEGNO-TECNICHE 
PITTORICHE 

70  SI 

TECNICHE DELL’AFFRESCO 150  SI 

CHIMICA  10  SI 

STORIA DELL’AFFRESCO)  10  SI 

Tot. 240   
 

Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del livello avanzato prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle 
tecniche di base acquisite nel livello base, quali: 
 

 storia dell’arte: storia delle tecniche pittoriche; 

 chimica: conoscere il PH, conoscere l’idrolisi del sali, riconoscere 
alcune alterazioni delle   pitture murali; 
 
laboratorio: 

 ideazione di un progetto in affresco, bozzetti in scala 1:10; 

 cartoni in scala 1:1, composizione completa per opere in affresco; 

 recupero a scopo conservativo di un affresco mediante tecnica 
dello strappo e successivo riporto su nuovo supporto; 

 completamento delle tecniche apprese nel primo anno. 
 
Al termine dell’intervento educativo l’allievo sarà in grado, con autonomia operativa, di 
ideare ed eseguire un affresco.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di 
Protezione Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AFFRESCO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: ARAZZO     Edizione: 2015-2016  
 
Livello BASE       Durata intervento: 250  ore annuali 
 
Ore settimanali     9  N. giorni 2/3 Allievi n. 6 
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

DISEGNO/PROGETTAZIONE 40  SI 

TECNICHE DELL’ARAZZO     210  SI 

TOT.     250   

 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI UN ARAZZO 

  

Struttura e attività didattica del livello 
 

L’attività didattica si sviluppa essenzialmente a livello pratico, demandando, gli inevitabili  
riferimenti teorici alle occasioni che si presentano durante lo svolgimento e la realizzazione 
(prima) del bozzetto e del cartone, (secondo) dell’arazzo, tessuto secondo la tecnica tradizionale. 
Sia nella  preparazione del cartone, sia durante l’esecuzione del manufatto, si fa riferimento 
continuo ad esempi rappresentativi dell’arte tessile, dall’antico al moderno. 
Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 

 conoscenza delle attrezzature. 
realizzazione su telaio portatile a cornice di n. 2 campionari con tecniche kilim e gobelin: 

 nodo parlato semplice per salvaguardare la cimosa , stacco; 

 legatura ad agganciamento, legatura ad incastro singolo e multiplo ; 

 forme quadre , triangolari con varie inclinazioni con e senza trama di scontorno ; 

 forme triangolari ad incastro con l’uso di due sole trame; 

 forme ondulate e circolari 

 chinè e melange; 

 rigatura orizzontale, verticale, rigatura orizzontale con andamenti a degradare; 

 puntinato, trama in verticale; 

 linea verticale con o senza l’uso del soumak; 

 tratteggi; 

 tecniche combinate; 

 “ponte” o “trama finta” 

 rifinitura  

 progettazione e realizzazione del cartone con i vincoli della tecnica ; 

 progettazione tipologia di filati in trama e in ordito; 

 realizzazione tessuto ad arazzo ad alto liccio;  
Al termine del livello base l’allievo sarà in grado di eseguire un arazzo tessuto secondo la tecnica 
tradizionale. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: ARAZZO     Edizione: 2015 -2016  
 

Livello  AVANZATO       Durata intervento:  250  ore annuali 
 

Ore settimanali 9 N. giorni  2/ 3   Allievi n.  7 
 
Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

DISEGNO/PROGETTAZIONE 40  SI 

TECNICHE DELL’ARAZZO 210  SI 

    

Tot. 250   
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI UN ARAZZO POLIMATERICO 
 
  

Struttura e attività didattica del livello 
 

Il programma prevede l'approfondimento delle tecniche tessili tradizionali e 
l'ampliamento di quelle moderne-sperimentali dell'arazzo polimaterico ( con attenzione 
rivolta alle possibilità offerte da materiali come plastica, legno, metallo) quali: 

 realizzazione su telaio portatile a cornice di n. 2 campionari di tecniche 
sperimentali:  

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

 cordone; 

 avvolgimento e varianti; 

 fori e forme in negativo ; 

 soumak e motivo del vortice;  

 composizioni con motivi a colonnine tortili, con motivi ad avvolgimento 
tramite manipolazione del tessuto, con fasce ondulate; 

 nodo ghiordes; 

 motivo catenella, pibiones;  

 accostamenti di filati e materiali eterogenei; 

 rifinitura; 

 progettazione e realizzazione del cartone con i vincoli della tecnica;  

 progettazione tipologia di filati in trama e in ordito; 

 realizzazione tessuto ad arazzo ad alto liccio;  
Al termine del livello avanzato l’allievo, approfondite ed ampliate le tecniche di base, 
sarà in grado di eseguire un arazzo polimaterico. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  ARREDAMENTO D’INTERNI  Edizione: 2015 -2016 
 
Livello BASE       Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali   10  N. giorni   2/3    Allievi n.  11  
 

Materia 
      

N. ore 
 

Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO E RILIEVO 30  SI 

PROGETTAZIONE/RAPPRESENTAZIONE 140  SI 

STORIA DELL’ARREDAMENTO 20  SI 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 60  SI 

Tot. 250   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
L’allievo dopo aver acquisito le conoscenze specifiche di base nelle varie discipline, al termine 
dell’intervento educativo è in grado di redigere progetti di arredamento degli interni relativi a spazi di 
tipo abitativo nella loro varietà tipologica attraverso le scale di progettazione con le diverse 
componenti di arredo (piante, sezioni, assonometria, prospettiva). 
Il tutto dimensionandone gli spazi e in rispetto alla loro gerarchia. 
Particolare attenzione è data alla distribuzione degli ambienti, all’individuazione dei rivestimenti 
(pavim. e rivest. vert.) alle tinteggiature, cenni sugli impianti, il tutto confortato da una motivata 
conoscenza della storia dell’arredamento. 
 
L’allievo sarà  in grado, altresì, di selezionare un lessico progettuale in relazione alla propria 
filosofia di design, agli stili, alla produzione, ai costi e alle esigenze della committenza. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: PROGETTI 

DI ARREDAMENTO PER SPAZI ADIBITI AD ABITAZIONE  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  ARREDAMENTO D’INTERNI   Edizione: 2015 -2016  
 
Livello AVANZATO     Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore  settimanali   5  N. giorni   1/2    Allievi n. 10 
 
 

Materia 
      

N. ore 
 

Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

PROGETTAZIONE/RAPPRESENTAZIONE 100  SI 

STORIA DELL’ARREDO CONTEMPORANEO 20  SI 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 30  SI 

    

Tot. 150   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
L’allievo dopo aver approfondito e ampliato le conoscenze specifiche nelle varie discipline, al 
termine dell’intervento educativo è in grado di redigere progetti di arredamento degli interni relativi a 
spazi pubblici(uffici ,negozi ecc., nella loro varietà tipologica attraverso le scale di progettazione con 
le diverse componenti di arredo (piante, sezioni, assonometria, prospettiva). 
Il tutto dimensionandone gli spazi e in rispetto alla loro gerarchia. 
Particolare attenzione è data alla distribuzione degli ambienti, all’individuazione dei rivestimenti 
(pavim. e rivest. vert.) alle tinteggiature, cenni sugli impianti, il tutto confortato da una motivata 
conoscenza della storia dell’arredamento. 
 
L’allievo sarà  in grado, altresì, di selezionare un lessico progettuale in relazione alla propria 
filosofia di design, agli stili, alla produzione, ai costi e alle esigenze della committenza. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 

PROGETTI DI ARREDAMENTO PER SPAZI PUBBLICI (UFFICI NEGOZI, ECC.)  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  CESELLO E SBALZO   Edizione: 2015-2016 
 
Livello  SPECIALIZZAZIONE    Durata intervento 120 ore annuali 
 
Ore  settimanali      4   N. giorni     1     Allievi n. 10  
 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di oreficeria presso questa o altra scuola. 
 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO- PROGETTAZIONE   20               SI 

MODELLAZIONE         30   

TECNICHE DI CESELLO E SBALZO         70   

Tot.       120   
 

Struttura e attività didattica del livello 
 

Lo scopo del corso è quello di offrire una opportunità di specializzazione agli allievi del 
corso di oreficeria. La specializzazione che si offre è quella del cesello e sbalzo, molto 
richiesta ed ambita sul mercato dell’offerta formativa. 
Il programma prevede: 

 

 disegno tecnico ed a mano libera; 

 modellazione in plastilina, alto /basso rilievo ,formatura in gesso positivo 
/negativo; 

 costruzione di ceselli; 

 sbalzo in lastra  

 progettazione e lavorazione di manufatti a sbalzo;  

 rifinitura e lucidatura delle superfici.  
 

 Al termine del livello l’allievo, dopo aver appreso le tecniche specifiche, sarà in grado di 
progettare e realizzare un ornamento a sbalzo .  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di 
Protezione Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene verificato periodicamente mediante: LA 
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI A SBALZO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso CESTERIA     Edizione:  2015 -2016 
 
Livello  BASE      Durata intervento 130 ore annuali 
 
Ore  settimanali   4           N. giorni     1   Allievi n.  8   
 

 
 
 

 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI MANUFATTI  ARTISTICI FINALIZZATE ALL’OGGETTISTICA E/O 
ALL’ARREDO 
  

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

DISEGNO E PROGETTAZIONE 20  SI 

TECNICHE DELL’INTRECCIO 110  SI 

    

Tot. 130   

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il corso si pone l’obiettivo di conservare e trasmettere l’arte e la tecnica  più antica dell’uomo che è 
la produzione di cesti e di altri oggetti di intrecci . 
Il percorso didattico va  dall’ideazione  alla realizzazione di  manufatti che possono essere di ogni 
forma e dimensione in rapporto all’uso (contenitori, culle, cappelli, strumenti musicali, oggetti d’arte) 
con tecniche e materiali diversi, dai materiali tipici naturali ai materiali riciclati (carta, stoffa ,plastica 
metallo).  
 
Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze di base e l’apprendimento delle varie 
tecniche tradizionali di base quali : 

 l’intreccio; 

 la torsione ; 

 la tessitura piatta; 

 l’avvolgimento; 

 l’ammagliatura  
 
Al termine del livello ogni allievo, nell’ambito della propria creatività e manualità individuale, sarà in 
grado di eseguire manufatti  artistici  semplici e/o complessi .  
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Scuole D’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  CERAMICA      Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello BASE       Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali     7  N. giorni  2  Allievi n.  12 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO-PROGETTAZIONE   20   SI 

FOGGIATURA 100              SI  

DECORAZIONE 110              SI  

STORIA DELLA CERAMICA   20  SI 

Tot. 250   
 

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI OGGETTI SEMPLICI A COLOMBINO O A LASTRE DECORATI 
CON INGOBBIO E  CRISTALLINA 
  

Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 

 disegno: disegno dell’ oggetto in scala, viste laterali e dall’alto, sviluppo dei solidi 
(per la   tecnica a lastre),assonometria , schizzo veloce ,visualizzazione delle idee 
finalizzata alla progettazione degli oggetti; 

 storia della ceramica:  criteri di classificazione della ceramica, maiolica, porcellana, 
la  
decorazione della ceramica ed i maggiori centri di produzione italiani; 
 
laboratorio : 

 conoscenza dei diversi tipi e delle proprietà dell’argilla: plasticità, ritiri, refrattarietà e    

 porosità; 

 progettazione e produzione di oggetti da realizzare a colombino e a lastre; 

 creazione a mano, di anse, di manici e di pomelli ed applicazione con barbottina; 

 preparazione dell’ingobbio con ossidi e polveri colorate. Stesura dell’ingobbio  
allo stato  plastico per consentire l’incisione e a durezza cuoio per decorare 
l’oggetto; 

 scartavetra tura e controllo dell’essiccamento degli oggetti terminati; 

 preparazione del forno; 

 utilizzo di cristalline ad immersione e a pennello; 

 progettazione e produzione di oggetti da realizzare a colombino e a lastre in creta. 
Al termine del livello base l’allievo sarà in grado di realizzare un oggetto decorato di fattura 
semplice con ingobbio e cristallinato. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  CERAMICA      Edizione: 2015-2016 
 
Livello AVANZATO       Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali      7  N. giorni   2       Allievi n.  11 
 

Materia 
N. 
ore 

Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO - PROGETTAZIONE       20               SI 

MODELLAZIONE - FOGGIATURA - 
FORNATURA 

105              SI  

DECORAZIONE 105              SI  

STORIA DELLA CERAMICA  20  SI 

                                                             Tot. 250   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite nel livello  base: 

 disegno: Il disegno tridimensionale, lo schizzo prospettico, sviluppo delle capacità di  
                        visualizzare un oggetto; 

 storia della ceramica: la decorazione degli oggetti in ceramica , servizi di piatti 
(centro tavola monumentali), produzione  e  diffusione, esempi di centri di 
produzione di ceramica ,introduzione e fortuna della porcellana in Europa;  

                        laboratorio: 

 progettazione e produzione di oggetti (anche a base ovale) da realizzare a 
colombino e a lastre; 

 progettazione e realizzazione di manici,becchi, pomelli e coperchi; applicazione con 
la  barbottina; 

 progettazione e produzione di oggetti  in creta pirofila ,stesura di cristallina specifica 
per pentolame; 

 scelta e studio della decorazione di un oggetto; 

 stesura di smalti colorati a pennello; 

 decorazione con colori sotto vernice o sopra vernice; 

 realizzazione di una forma in gesso ad un pezzo (negativo), preparazione del 
colaggio o di lastre per la realizzazione del positivo nella forma di gesso. 

Al termine del livello avanzato l’allievo sarà in grado di realizzare un oggetto di fattura complessa 
decorato con smalti colorati.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI OGGETTI COMPLESSI DECORATI CON SMALTI COLORATI 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  CERAMICA       Edizione: 2015-2016 
 
Livello SPECIALIZZAZIONE  in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore  settimanali   4  N. giorni   1          Allievi n.    8 
 

Materia                                                                      N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

PROGETTAZIONE -TEORIA                                     15              SI  

MODELL.NE-FOGGIAT.-FORNATURA                     55                                                         SI  

DECORAZIONE                                                         80              SI  

   

                                                             Tot.           150   

 
 
 

Struttura e attività didattica del livello 

 
La specializzazione prevede approfondimenti tecnici specifici quali: 
 

 progettazione e produzione di manufatti in gres, in argille refrattarie e pirofile da realizzare 
a 

 colombino e a lastre; 

 conoscenza e utilizzo della “paper clay”  (metodo di lavorazione della ceramica che 
prevede 
nell’ impasto l’inserimento di cellulosa o fibre vegetali (cotone o lino); 

 conoscenza e utilizzo della tecnica “pit fire”  (metodo di cottura primitivo da effettuarsi in 
esterno; 

 conoscenza e utilizzo del bucchero : tecnica di cottura in atmosfera riducente (priva di 
ossigeno). 

 
Al termine del livello perfezionamento l’allievo sarà in grado di progettare e realizzare manufatti in 
gres e in crete refrattarie utilizzando cotture in riduzione o ossidazione. 
 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI OGGETTI  IN GRES E IN CRETE REFRATTARIE  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: DECORAZIONE PITTORICA PARIETALE -TROMPE  L’OEIL  
 
Edizione: 2015-2016      Livello BASE  
 
Durata intervento: 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali     10          N. giorni   2/3   Allievi n.  12 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO  20  SI 

PROGETTAZIONE 40  SI 

TECNICHE DECORATIVE - LABORATORIO 180  SI 

STORIA DELLE ARTI DECORATIVE 10  SI 

    

                                                                   Tot 250   

   
   

Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base quali: 
 storia dell’arte: storia delle Arti Decorative;  

 laboratorio: 
 Il disegno: metodi di trasferimento ed ingrandimento del disegno: lo spolvero, il quadrettato, il 

cambio di scala; 

 teoria delle luci ed ombre, il colore; 

 fonti del motivo decorativo; 
 le tecniche pittoriche decorative: i materiali e le attrezzature, preparazione  

del fondo: imprimitura, tecnica dello stencil, 
 riproduzione pittorica ed imitazione dei materiali: finti marmi, finti legni, tessuti e intarsi 

marmorei, riproduzione pittorica di ambienti: cieli, mare, elementi vegetali ed animali; 
 tecniche di pittura monocroma : finto rilievo, grisaille-lumeggiatura a pennello; 
 tecniche di patinatura ed invecchiamento: spugnature, velature, finiture a cera e a tampone; 
 la figura professionale del decoratore, cenni di norme per la sicurezza e prevenzione nei   

cantieri;  
 realizzazione di bozzetto decorativo per la realizzazione di un trompe l’oeil semplice; 
 costruzione di un’ambientazione semplice; 
 applicazione delle tecniche decorative su elementi di arredo o supporto murario.   

 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di disegnare e realizzare decorazioni semplici mediante le 
tecniche decorative apprese. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato al termine del corso mediante: 
L’ESECUZIONE DI TROMPE L’OEIL DI PICCOLE DIMENSIONI ATTRAVERSO LE TECNICHE 
DECORATIVE APPRESE. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: DECORAZIONE PITTORICA PARIETALE -TROMPE  L’OEIL            
 
Edizione: 2015-2016     Livello AVANZATO 
 
Durata intervento: 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali     10          N. giorni   2/3  Allievi n.  9 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a 
P.P. 

 PROSPETTIVA 20  SI 

PROGETTAZIONE 40  SI 

TECNICHE DECORATIVE - LABORATORIO 180               SI 

STORIA DELLE ARTI DECORATIVE 10  SI 

                                                                   Tot 250   

   
   

Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle tecniche acquisite nel livello base 
quali: 

 storia dell’arte: storia delle tecniche pittoriche; 
 
laboratorio: 

 la prospettiva: lo spazio e la sua rappresentazione, il chiaroscuro, il colore; 

 elementi architettonici; 

 disegno e  studio pittorico di elementi classici quali cornici, capitelli, ornati, colonne; 
 le tecniche pittoriche decorative: imitazione di materiali come il vetro, l’argento, l’oro, i 

tessuti     
e marmi più elaborati, tarsie marmoree ;  

 le grottesche; 

 le tecniche di doratura a foglia; 

 le tecniche di patinatura, finitura, lucidatura; 
 realizzazione di bozzetto decorativo per la realizzazione di un trompe l’oeil complesso; 
 applicazione delle tecniche decorative su elementi d’arredo e su pannelli o supporti murari. 

            
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di progettare e realizzare decorazioni complesse 
mediante  le tecniche decorative apprese su supporti di varia natura . 
 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato al termine del corso mediante: 
ESECUZIONE DI TROMPE L’OEIL DI MEDIE O GRANDI DIMENSIONI ATTRAVERSO LE 
TECNICHE DECORATIVE CONSOLIDATE. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  DISEGNO DAL VERO E PITTURA    Edizione: 2015 -2016 
 
Livello BASE  in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali      7  N. giorni    2       Allievi n.   12 
 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO DAL VERO 125              SI  

PITTURA 125              SI  

                                                                   Tot. 250   

   
Struttura e attività didattica del livello  
 

Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base  
quali: 
 

 disegno e tecniche di chiaro- scuro; 

 disegni con grafite, sanguigna, seppia, carboncini di calchi in gesso, nature morte e       
rielaborazioni; 

 disegno anatomico di modelli e nozioni di anatomia umana;  

 le tecniche pittoriche e l’ approfondimento dell’ acquerello. 
 
L’allievo, al termine del livello base, sarà in grado di eseguire disegni in chiaro-scuro e dipinti di 
calchi in gesso e modelli.  
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
DISEGNI DAL VERO E DIPINTI 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso   DISEGNO DAL VERO E PITTURA   Edizione:2015-2016  
 
Livello  AVANZATO  in contemporanea con il livello  BASE 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali      7  N. giorni    2      Allievi n.   4 
 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO DAL VERO 125              SI  

PITTURA 125              SI  

                                                                   Tot. 250   

 
 

  

Struttura e attività didattica del livello 
 

Il programma prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite nel livello base.  
 
Al termine del livello  l’allievo sarà in grado di eseguire, con autonomia operativa, disegni dal vero e 
dipinti con le tecniche pittoriche e grafiche apprese.  
 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
DISEGNI DAL VERO E DIPINTI 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  GRAFICA PUBBLICITARIA   Edizione: 2015-2016 
 
Livello  BASE       Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore  settimanali  5           N. giorni    1/ 2  Allievi n.  10 
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

DISEGNO – COMPOSIZIONE GRAFICA-
GRAFICA AL COMPUTER 

200  SI 

    

    

                                                               Tot. 200   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del corso prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di 
base quali: 

 

 studio del disegno  ed esercitazioni con software di grafica 2D; 

 il significato visivo e comunicativo dell’immagine :il ruolo dell’immagine, contesto e  
comunicazione - uso del software Adobe Photoshop; 

 equilibrio delle forme e del colore e loro significati simbolici e comunicativi: la 
digitalizzazione di una immagine-uso del software Adobe Illustrator ; 

 la grafica editoriale : font e caratteri tipografici, moduli e gabbie, impostazione per la stampa; 

 uso del programma di impaginazione Quark XPress e Adobe InDesign;  

 utilizzo dei programmi Adobe Illustrator e Photoshop per il web ; 

 panoramica sul programma Adobe Flash-introduzione all’uso di Flash;   

 progettazione e realizzazione di elaborati grafici: marchi o logotipi, manifesti, locandine,       
depliant, copertine e packaging (progetti per la confezione dei prodotti) attraverso l’uso di 
tecniche  grafiche digitali. 

 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di progettare e  realizzare un lavoro grafico. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI LAVORI GRAFICI  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  INCASTONATURA               Edizione: 2015-2016 

 
Livello  SPECIALIZZAZIONE  
 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di oreficeria presso questa o altra scuola. 
 

Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore  settimanali      4   N. giorni     1       Allievi n.  10  

 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

LABORATORIO 150               SI 

    

Tot. 150   

 
Struttura e attività didattica del livello 
 

Lo scopo del corso è quello di offrire una opportunità di specializzazione agli allievi del corso di 
oreficeria. La specializzazione che si offre è quella della incastonatura. Questa specializzazione è 
molto richiesta ed ambita sul mercato dell’offerta formativa. 
Il programma del livello prevede : 
 

 esercitazioni di incastonatura di pietre singole taglio tondo ,ovale ,rettangolare sfaccettate  

           e  cabochon  su vari tipi di castoni; 

 esercitazioni in classe sull’uso del bulino finalizzato all’incisione decorativa; 

 lezioni teorico/pratiche sull’uso delle frese e del trapano flessibile da banco e suoi  
molteplici impieghi finalizzati all’incastonatura; 

 lezioni teorico/pratiche sulle caratteristiche fisico/chimiche delle pietre prevalentemente 
usate in oreficeria;  

 lezioni sulla rifinitura: uso della pulimentatrice ed utilizzo degli abrasivi per la lucidatura 
delle incastonature; 

 cenni di incastonatura stile antico e di tecnologia dei materiali usati; 
 

Al termine del corso l’allievo sarà in grado, con autonomia operativa, di progettare e realizzare un  
gioiello incastonato. 
 Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene verificato periodicamente mediante: LA 
REALIZZAZIONE DI GIOIELLI INCASTONATI  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  INCISIONE     Edizione: 2015-2016 
 

Livello BASE      Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali    10  N. giorni  2/3  Allievi n.   10 
 

Materia N. 
ore 

Insegnante 
di ruolo 

Insegnante a 
P.P. 

STORIA DELL’INCISIONE E DELLA STAMPA    20  SI 

TECNICHE DELL’INCISIONE: XILOGRAFIA – 
CALCOGRAFIA – LINOLEOGRAFIA 

230              SI 

                                                                   Tot. 250   

   
 
Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 

 disegno: disegno per l'incisione, studio del segno, progettazione  finalizzata alla 
realizzazione del prodotto finale (incisione); 

 storia dell'Incisione e della stampa: le origini dell’incisione in rapporto con le botteghe degli 
orafi, l’incisione ed i libri a stampa, l’incisione ed il suo campo d’azione nella vita dell’uomo, 
storia ed esempi di tecniche incisorie (xilografia, bulino, acquaforte etc.); 

 laboratorio: 

 progettazione finalizzata alla realizzazione del prodotto finale; 

 conoscenza delle attrezzature e delle norme di sicurezza;   

 tecniche calcografiche dirette e indirette e tecniche combinate: 

 tecniche dirette: punta secca, bulino, maniera nera, rotelle,  

 tecniche indirette: acquaforte, acquatinta, cera molle, maniera pittorica, maniera a lapis;                

 la xilografia su linoleum e legno; 

 la stampa a secco, a riserva, con fondino calcografico, stampe calcografiche con pulitura a 
carta, a tarlatana, a palmo; 

 il libro d’artista; 

 analisi delle carte idonee per l’incisione calcografica e xilografica; 

 inchiostri tradizionali e sperimentali (ad acqua); 

 i mordenti idonei per i metalli usati.     
L’allievo, al termine del livello, apprese le tecniche di base, sarà  in grado di eseguire matrici e 
stampe. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI STAMPE E MATRICI ESEGUITE CON LE TECNICHE SOPRACITATE 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  INCISIONE     Edizione: 2015-2016 
 

Livello AVANZATO      Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali   10  N. giorni    2/3    Allievi n.10 
 

Materia N. 
ore 

Insegnante 
di ruolo 

Insegnante a 
P.P. 

STORIA DELL’ INCISIONE E DELLA STAMPA    20  SI 

TECNICHE MODERNE D’INCISIONE  230              SI 

Tot. 250   

    

 
 

   

Struttura e attività didattica del livello 
     

Il programma prevede: 
 

 disegno: progettazione, composizione, impaginazione; 

 storia dell'incisione: incisione d’invenzione e incisione di traduzione- Incisione e   mercato; 
 
laboratorio: 

 l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche xilografiche e   
calcografiche acquisite nel livello  base, con articolazioni progettuali più complesse, 
finalizzati ad edizioni d’arte ed a libro d’artista;   

 

L’allievo sarà in grado, attraverso un percorso creativo, di progettare e realizzare con autonomia 
stampe con più matrici.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI STAMPE E MATRICI ESEGUITE CON LE TECNICHE XILOGRAFICHE, 
CALCOGRAFICHE TRADIZIONALI E SPERIMENTALI. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso: MACRAME’     Edizione: 2015 – 2016 
 
Livello BASE       Durata intervento: 150 ore annuali 
 
Ore settimanali   4     N. giorni  1    Allievi n.   8  
 

Materia N. ore Insegnanti di 
ruolo 

Insegnanti a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE  30  SI 

TECNICHE DEL MACRAMÈ’ 120  SI 

    

Tot. 150   

 
Struttura e attività didattica del livello 
 

Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base per 
la realizzazione di: 
 

 campionario mezzo nodo verticale e variazioni; 

 campionario nodo piatto e variazioni; 

 interazione tra i nodi ed esercitazioni; 

 campionario doppio mezzo nodo; 

 interazione con altri nodi; 

 progettazione; 

 sviluppo tridimensionale del macramè; 

 realizzazioni di manufatti. 
 
Al termine del corso l’allievo sarà  in grado di realizzare campionari e manufatti. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE CAMPIONARI E MANUFATTI 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso: MODA: STILE E MODELLISTICA   Edizione: 2015 -2016  
 
Livello BASE      Durata intervento: 175 ore annuali 
 
Ore settimanali   7  N. giorni  2  Allievi n.   15  

 

Materia N. 
ore 

Insegnanti di 
ruolo 

Insegnanti a 
P.P. 

METODOLOGIA DELLA 
PROGETTAZIONE 

75  SI 

PROGETTAZIONE CREATIVA 100   

    

    

Tot. 175   

 

 
Prove Finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE DI MODELLI CREATIVI 
  

Struttura e attività didattica del livello 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione di base per la progettazione e realizzazione di 
collezioni, di abbigliamento e di accessori. 
Il programma prevede:  

 breve cronologia dell’evoluzione della moda: 
informazioni generali della Fashion System con riferimenti ed esempi di stilisti del passato 
e contemporanei finalizzate a perfezionare le acquisizioni di stile, avvalendosi degli 
strumenti culturali e progettuali di base per la gestione e la ricerca delle identità creative; 
 

 metodologia della progettazione:  
disegno tecnico progettuale, le proporzioni nel disegno, il taglio nelle strutture 
fondamentali, struttura aderente, semi aderente  e ampie, struttura maniche, gonna, 
pantaloni e colli; 
distinzione delle tipologie tessuti, materiali e rapporto corpo-tessuto; 
disegno Fashion, silhouette di base e disegno degli accessori; 
 

 progettazione creativa libera: 
esperienza sulla tecnica di realizzazione per verificare la coesione tra intenzionalità 
creativa e fattibilità.  

Al termine dell’intervento educativo l’allievo, acquisite le competenze  tecniche di base, sarà in 
grado di progettare e realizzare collezioni di moda femminile. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso  MODA: STILE E MODELLISTICA  Edizione: 2015 -2016  
 
Livello AVANZATO     Durata intervento 120 ore annuali 
 
Ore settimanali   7  N. giorni 1/ 2  Allievi: n.  10 
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a 
P.P. 

METODOLOGIA DELLA 
PROGETTAZIONE  

75  SI 

PROGETTAZIONE CREATIVA  100  SI 

    

Tot. 175   
 

Struttura e attività didattica del livello 

II corso del livello avanzato ha l’obiettivo di fornire  l’approfondimento e l’ampliamento 
delle tecniche di base per operare con professionalità all’ideazione ,progettazione  e 
realizzazione di collezioni di abbigliamento e di accessori . 
Il programma prevede: 
  
progettazione avanzata  di collezioni di abbigliamento ed accessori in un contesto di 
simulazione professionale e di complessità di riferimenti culturali ; 
 

 approfondimento del metodo progettuale : disegno tecnico e disegno Fashion, il 
senso delle proporzioni ,i tagli nelle strutture fondamentali. Ricerca dello stile 
personale.  Tipologia dei tessuti, materiali  e loro applicazione. Definizione della 
scheda tecnica del prodotto creato e loro costi-ricavo;   
 

 progettazione creativa su manichino ,approfondimento dell’esperienza e del 
momento evolutivo, in cui i progetti vengono affrontati nelle loro fasi di 
ricerca/sviluppo/comunicazione. 
Rapporto di coesione creativa e fattibilità. 

   

Al termine del percorso formativo ,l’allievo avrà raggiunto autonoma possibilità di 
sintesi creativa ed operativa tali da poter collocare il proprio lavoro nel mercato della 
moda, consapevole  degli aspetti tecnici ,qualitativi e dei costi  
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE DI MODELLI CREATIVI COMPOSITI E 
VARIEGATI   
  



 

25 
 

Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: MODA: DAL GRAFICO AL PROTOTIPO    SEZIONE : A    
 
Edizione: 2015 -2016       Livello BASE 
 
Durata intervento: 175 ore annuali 
 
Ore settimanali   7   N. giorni  2     Allievi n.   15  

 

Materia N. 
ore 

Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

PROGETTAZIONE MODELLISTICA   35  SI 

SVILUPPO GRAFICO 100   

GRAFICA INFORMATICA   20   

PROTOTIPI   20   

Tot. 175   

 

 
Prove Finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE DI MODELLI CREATIVI 

  

Struttura e attività didattica del livello 

 

Il corso propone una formula didattica innovativa di equilibrio tra discipline teoriche, atte ad 
accrescere saperi, cultura e abilità tecnico- pratiche indispensabili per una professionalità 
rivolta ad una realtà produttiva fondata sull’artigianato e le piccole imprese. 
 Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire le necessarie competenze tecniche 
affinché, a livello creativo, ci sia sempre coesione tra intenzionalità e fattibilità costruttiva.  
 
 Il programma prevede lezioni su: 
 

 Lettura modellistica e trasposizione grafica del figurino; 

 Sviluppo taglie; 

 Modelli base, varianti e trasformazioni; 

 Linguaggio LECTRA SYSTEM(con software CAM); 

 Collezione moda femminile . 
 
L’obiettivo del corso è creare figure professionali mono o polivalenti che siano in grado di 
lavorare nella moda con professionalità e competenza. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso: MODA:DAL GRAFICO AL PROTOTIPO    SEZIONE : B  
 
Edizione: 2015 -2016       Livello BASE 
 
Durata intervento: 175 ore annuali 
 
Ore settimanali   7   N. giorni  2    Allievi n.  15  

 

Materia N. 
ore 

Insegnanti di 
ruolo 

Insegnanti a 
P.P. 

PROGETTAZIONE MODELLISTICA   35  SI 

SVILUPPO GRAFICO 100   

GRAFICA INFORMATICA   20   

PROTOTIPI   20   

Tot. 175   

 

 
Prove Finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE DI MODELLI CREATIVI 
  

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il corso propone una formula didattica innovativa di equilibrio tra discipline teoriche, atte ad 
accrescere saperi, cultura e abilità tecnico- pratiche indispensabili per una professionalità rivolta ad 
una realtà produttiva fondata sull’artigianato e le piccole imprese. 
Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire le necessarie competenze tecniche affinché, a 
livello creativo, ci sia sempre coesione tra intenzionalità e fattibilità costruttiva.  
 
Il programma prevede lezioni su: 
 

 Lettura modellistica e trasposizione grafica del figurino; 

 Sviluppo taglie; 

 Modelli base, varianti e trasformazioni; 

 Linguaggio LECTRA SYSTEM(con software CAM ); 

 Collezione moda femminile. 
 
L’obiettivo del corso è creare figure professionali mono o polivalenti che siano in grado di lavorare 
nella moda con professionalità e competenza. 
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Scuole D’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso MODELLAZIONE E ANIMAZIONE GRAFICA 3D Edizione: 2015 -2016  
 
Livello BASE       Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore  settimanali  5   N. giorni    1/ 2   Allievi n.  8 

 
Materia N. ore Insegnante di 

ruolo 
Insegnante a P.P. 

GRAFICA AL COMPUTER - MODELLAZIONE 3D 150  SI 

    

    

                                                                         Tot. 150   

    
 

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI LAVORI GRAFICI E DI MODELLAZIONE 3D 

 
  

Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del corso prevede : 
  

 acquisizione delle conoscenze di base esercitazioni con l’ uso dei programmi Rhinoceros, 
3DStudio Max 2014 ; 

 acquisizione delle conoscenze specifiche della modellazione  3D con  esercitazioni di    
modellazione di un oggetto con l’utilizzo del programma Rhinoceros; 

 realizzazione di animazione grafica e modellazione 3D con i software specifici per  
l’ esecuzione del prodotto finale. 
 

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di  realizzare  la modellazione di un oggetto e la sua 
animazione in 3D. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso MODELLAZIONE SCULTOREA  Edizione: 2015 -2016 
 
Livello BASE       Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali 10  N. giorni  2/3  Allievi n.   12 
 

Materia N. ore  Insegnanti di ruolo Insegnanti a 
P.P. 

STORIA DELLA SCULTURA 20  SI 

MODELLATURA 160  SI 

FORMATURA 70  SI 

Tot. 250   
 

Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede l’acquisizione di conoscenze e di tecniche specifiche di base 
quali: 

 disegno dal vero: disegno dal vero su modelli classici e su modello dal 
vivo finalizzato alla comprensione delle forme e delle masse nel basso 
rilievo e nell’alto rilievo  

 storia dell’arte della scultura : dall’arte ellenistica al romanticismo;  

 laboratorio: 

 disegno dal vero dai calchi in gesso; 

 concetti di basso e alto rilievo, piani plastici, volumi, tecniche di 
formatura, 

 studio dell’armatura; 

 modellazione dell’argilla per la realizzazione di bassorilievi ed altorilievi; 

 modellazione dell’argilla per la realizzazione a tutto tondo; 

 formatura in gesso per il modellato in bassorilievo ed altorilievo; 

 formatura in gesso per il modellato a tutto tondo. 
 

 
L’allievo dopo aver acquisito le conoscenze e appreso le tecniche di base sarà in grado 
di eseguire bassorilievi ed altorilievi.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di 
Protezione Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI BASSORILIEVI ED ALTORILIEVI. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  MODELLAZIONE SCULTOREA  Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello  AVANZATO      Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali       10       N. giorni 2/3  Allievi n.  10 

 
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

STORIA DELLA SCULTURA 20  SI 

MODELLATURA 140  SI 

FORMATURA – ARMATURA 90  SI 

Tot. 250   
 

Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze acquisite nel 
livello base: 

 

 disegno dal vero : disegno dal vero su modelli classici e su modello dal vivo 
finalizzato alla comprensione delle forme e delle masse nel tutto tondo;                   

 storia dell’arte della scultura : dal romanticismo ai nostri giorni.     

 laboratorio: 

 disegno dal vero da calchi in gesso; 

 modellazione dell’argilla a tutto tondo; 

 sviluppo dell’armatura; 

 formatura in gesso e forma siliconica (stampi) per il modellato a tutto tondo; 

 studio della forma astratta; 

 tecnologia dei materiali. 

 
 
L’allievo dopo aver approfondito e sviluppato le conoscenze di base sarà in grado di eseguire 
con autonomia operativa manufatti originali a tutto tondo.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
 

 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI A TUTTO TONDO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso: MOSAICO     Edizione: 2015 -2016 
 
Livello BASE      Durata intervento 150 ore annuali 
 
Ore settimanali   5   N. giorni  1 e 1/2    Allievi n.   12  
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20  SI 

TECNICHE DEL MOSAICO 110  SI 

STORIA DEL MOSAICO 20  SI 

Tot. 150   
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: REALIZZAZIONE DI 
MOSAICI SEMPLICI 

  

Struttura e attività didattica del livello: 

il programma del corso prevede l’acquisizione delle  conoscenze e l’apprendimento delle  tecniche di base 
quali: 

 storia dell’arte del mosaico: l’arte del mosaico ed il suo campo di applicazione (decorazione 
parietale, arredi mobili, superfici bidimensionali e  tridimensionali); 
 

laboratorio disegno:  

 progettazione in scala 1:1 del disegno da tradurre in mosaico (bozzetto); 

 definizione e funzione del mosaico e relativi campi di applicazione;  

 i fondamenti   tecnici dell'arte  del mosaico, al  fine  di  ottenere una maggiore 
consapevolezza  e  competenza sulla realizzazione e relativo inserimento di un’opera 
musiva; 

 uso degli strumenti base per il taglio delle tessere: martellina e tagliolo; 

 esercizi di taglio per  la creazione di tessere cubiche o di altre forme geometriche utili alla 
composizione delle superfici musive;   

 gli andamenti  lapidei  (taglio ed esecuzione d’opera) 

 tecniche di lavoro e materiali;     

 studio delle caratteristiche di duttilità e nomenclatura dei materiali quali marmo, pasta 
vitrea, ceramica;  

 progettazione  ed organizzazione del lavoro; 

 metodo indiretto su tarlatana o carta da spolvero : tecnica del taglio, trasporto e 
scomposizione del disegno, esecuzione del mosaico; 

 tecnica diretta su supporto provvisorio in argilla;  

 tecnica diretta su supporto semi-provvisorio in fibra di vetro (rete);  

 tecniche di applicazione per la posa in opera del mosaico: costruzione del supporto e 
rovesciamento del mosaico, eventuali correzioni;    

 pulitura e conservazione; 

 approccio al metodo diretto su supporto definitivo e provvisorio. 
Al termine del corso l’allievo sarà  in grado di realizzare mosaici di piccole dimensioni. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, in 
relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso: MOSAICO      Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello  AVANZATO in contemporanea con il livello BASE 
 
Durata intervento: 130 ore annuali 
 
Ore settimanali   5     N. giorni  1 e 1/2       Allievi n.   9  
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20  SI 

TECNICHE DEL MOSAICO 90  SI 

STORIA DEL MOSAICO 20  SI 

Tot. 130   

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI UN MOSAICO DI MEDIE DIMENSIONI. 

 

  

Struttura e attività didattica del livello: 

 
il programma del corso prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle tecniche acquisite quali: 

 

 storia dell’arte del mosaico: l’arte del mosaico- analisi di casi di decorazione musiva di 
differenti epoche; 
 

                        laboratorio 

 disegno: progettazione in scala 1:1 del disegno da tradurre in mosaico (bozzetto); 

 metodo diretto: preparazione del supporto su rete (fibra di vetro)-esecuzione del 
mosaico-strappo e pulitura-applicazione e lucidatura; 

 metodo al rovescio :tecnica del taglio, trasporto e scomposizione del disegno, 
esecuzione del mosaico; 

 tecniche di applicazione: costruzione del supporto e rovesciamento del mosaico, 
eventuali correzioni, pulitura e conservazione; 

 introduzione pratica della tecnica diretta su rete; 

 singole composizioni; 

 uso della tecnica diretta o indiretta per l’esecuzione di  lavori musivi singoli o di gruppo; 

 progettazione, esecuzione, posa in opera. 
 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado con autonomia operativa di realizzare un  mosaico di  
medie dimensioni. Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di 
Protezione Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  OREFICERIA  Sezione A   Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello  BASE  in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali       8     N. giorni 2  Allievi n. 10  
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20  SI 

STORIA DEL GIOIELLO 20  SI 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO 150  SI 

MODELLAZIONE IN CERA 60  SI 

                                                                Tot. 250  SI 

    
Struttura e attività didattica del livello 
Il programma prevede l’acquisizione di conoscenze e l’apprendimento di tecniche specifiche di base per 
la realizzazione di gioielli semplici e di oggetti ornamentali quali :  

 disegno: disegno del profilo in scala, viste laterali e dall’alto, assonometria, schizzo 
veloce, visualizzazione delle idee finalizzata alla progettazione degli oggetti;  

 storia del gioiello: dalle prime manifatture alle realizzazioni moderne del XIX secolo e le 
trasformazioni delle tecniche dell’oreficeria attraverso i secol; 

            laboratorio: 

 Introduzione alle tecniche costruttive in metallo e alla modellazione  in cera;  

 conoscenza dei materiali ed attrezzature;  

 il ruolo dell’orafo; 

 nozioni di merceologia orafa(studio della qualità, della natura, della provenienza delle 

merci); 
 tecniche di costruzione a banchetto: realizzazione di diverse tipologie orafe: anelli, 

orecchini, bracciali, spille, ciondoli, chiusure a pendenti eseguite attraverso le diverse 
fasi tecniche; 

 costruzione a lastre e filo passando dalla fusione alla laminazione e alla trafilatura; 
           tecniche dello sbalzo; 

 modellazione a cera: realizzazione di prototipi in cera delle diverse tipologie orafe; 

 realizzazione di oggetti predisposti per essere incastonati; 

 tecniche di base dell’ incassatura delle pietre; 

 rifinitura degli oggetti. 
Le varie tecniche affrontate nella costruzione dell’oggetto e nella sua rifinitura consentiranno inoltre di 
approfondire aspetti meccanici, fisici e chimici durante la lavorazione. Al termine del livello l’allievo, 
dopo aver acquisito le tecniche specifiche, sarà in grado di realizzare gioielli semplici. 

 Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obbiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI GIOIELLI SEMPLICI 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  OREFICERIA   Sezione  A   Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello    AVANZATO in contemporanea con il livello BASE 
 
Durata intervento 250 ore annuali  
 
Ore  settimanali       8  N. giorni 2   Allievi n. 8  
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20  SI 

STORIA DEL GIOIELLO 20  SI 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO     130  SI 

MODELLAZIONE IN CERA 50  SI 

TECNICHE DI LAVORAZIONE DI MATERIALI 
ALTERNATIVI.  
 

30  SI 

                                                                Tot. 250   

  
Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede, seguendo un iter progettuale dall’ideazione alla realizzazione, 
l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche di base acquisite nel livello base 
quali: 

 disegno: sviluppo delle capacità di visualizzare un oggetto attraverso l’applicazione delle geometrie 
trattate - studio dei dettagli; 

 storia del gioiello: dalle esecuzioni del XX secolo alle espressioni contemporanee-la produzione 
delle grandi maison europee ed internazionali; 
laboratorio: 

 tecniche di costruzione a banchetto: realizzazione di piccola oggettistica quali bracciali  

 modulari, rigidi, anelli; collane; orecchini e studio di parure con elementi modulari e non;  

 tecnica dello sbalzo e cesello; 

 costruzione di una chiusura;  

 studio di snodi con perni, maglie e contro maglie; 

 lavorazioni delle superfici – texture: sabbiatura, diamantatura, satinatura con carte abrasive e 
carborundum, martellatura; 

 realizzazione di prototipi in cera attraverso i vari tipi di tecniche di modellazione; 

 esecuzione di uno stampo in gomma siliconica e vulcanizzazione; 

 tecniche di apertura delle gomme siliconiche e di iniezione; 

 introduzione alle tecniche di lavorazione e alle caratteristiche fisiche dei materiali alternativi.  
Le varie tecniche affrontate nella costruzione dell’oggetto e nella sua rifinitura consentiranno inoltre di 
approfondire aspetti meccanici, fisici e chimici durante la lavorazione.  

Al termine del livello l’allievo, dopo aver acquisito le tecniche specifiche, è in grado di realizzare gioielli 
incastonati complessi.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, in 
relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI GIOIELLI I COMPLESSI. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  OREFICERIA  Sezione  B     Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello  BASE  in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali  8   N. giorni    2  Allievi n. 8 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20  SI 

STORIA DEL GIOIELLO 20  SI 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO 150  SI 

MODELLAZIONE IN CERA 60  SI 

                                                                Tot. 250  SI 

    
Struttura e attività didattica del livello 
Il programma prevede l’acquisizione di conoscenze e l’apprendimento di tecniche specifiche di base 
per la realizzazione di gioielli semplici e di oggetti ornamentali quali :  

 disegno: disegno del profilo in scala, viste laterali e dall’alto, assonometria, schizzo 
veloce, visualizzazione delle idee finalizzata alla progettazione degli oggetti;  

 storia del gioiello: dalle prime manifatture alle realizzazioni moderne del XIX secolo e le 
trasformazioni delle tecniche dell’oreficeria attraverso i secol; 

            laboratorio: 

 Introduzione alle tecniche costruttive in metallo e alla modellazione  in cera;  

 conoscenza dei materiali ed attrezzature;  

 il ruolo dell’orafo; 

 nozioni di merceologia orafa(studio della qualità, della natura, della provenienza delle 

merci); 
 tecniche di costruzione a banchetto: realizzazione di diverse tipologie orafe: anelli, 

orecchini, bracciali, spille, ciondoli, chiusure a pendenti eseguite attraverso le diverse 
fasi tecniche; 

 costruzione a lastre e filo passando dalla fusione alla laminazione e alla trafilatura; 

 tecniche dello sbalzo; 

 modellazione a cera: realizzazione di prototipi in cera delle diverse tipologie orafe; 

 realizzazione di oggetti predisposti per essere incastonati; 

 tecniche di base dell’ incassatura delle pietre; 

 rifinitura degli oggetti. 
Le varie tecniche affrontate nella costruzione dell’oggetto e nella sua rifinitura consentiranno inoltre di 
approfondire aspetti meccanici, fisici e chimici durante la lavorazione. Al termine del livello l’allievo, 
dopo aver acquisito le tecniche specifiche, sarà in grado di realizzare gioielli semplici.  

Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obbiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI GIOIELLI SEMPLICI  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  OREFICERIA   Sezione B   Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello    AVANZATO in contemporanea con il livello BASE 
 
Durata intervento 250 ore annuali  
 
Ore  settimanali       8   N. giorni    2  Allievi n.   10 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO - PROGETTAZIONE 20  SI 

STORIA DEL GIOIELLO 20  SI 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO     130  SI 

MODELLAZIONE IN CERA 50  SI 

TECNICHE DI LAVORAZIONE DI MATERIALI 
ALTERNATIVI.  
 

      30   SI 

                                                                Tot. 250   

  
Struttura e attività didattica del livello 

Il programma prevede, seguendo un iter progettuale dall’ideazione alla realizzazione, 
l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche di base acquisite nel 
livello base quali: 

 disegno: sviluppo delle capacità di visualizzare un oggetto attraverso l’applicazione delle 
geometrie trattate - studio dei dettagli; 

 storia del gioiello: dalle esecuzioni del XX secolo alle espressioni contemporanee-la 
produzione delle grandi maison europee ed internazionali; 
laboratorio: 

 tecniche di costruzione a banchetto: realizzazione di piccola oggettistica quali bracciali  

 modulari, rigidi, anelli; collane; orecchini e studio di parure con elementi modulari e non;  

 tecnica dello sbalzo e cesello; 

 costruzione di una chiusura;  

 studio di snodi con perni, maglie e contro maglie; 

 lavorazioni delle superfici – texture: sabbiatura, diamantatura, satinatura con carte abrasive 
e carborundum, martellatura; 

 realizzazione di prototipi in cera attraverso i vari tipi di tecniche di modellazione; 

 esecuzione di uno stampo in gomma siliconica e vulcanizzazione; 

 tecniche di apertura delle gomme siliconiche e di iniezione; 

 introduzione alle tecniche di lavorazione e alle caratteristiche fisiche dei materiali 
alternativi.  

Le varie tecniche affrontate nella costruzione dell’oggetto e nella sua rifinitura consentiranno 
inoltre di approfondire aspetti meccanici, fisici e chimici durante la lavorazione. 

Al termine del livello l’allievo, dopo aver acquisito le tecniche specifiche, è in grado di realizzare 
gioielli incastonati complessi. Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – 
Dispositivi di Protezione Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI GIOIELLI I COMPLESSI.  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  PITTURA AD ACQUA E AD OLIO  Edizione: 2015- 2016  
 
Livello  Base      Durata intervento 240 ore annuali 
 
Ore settimanali  9  N. giorni     2 /3 Allievi n.  12 
 
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a 
P.P. 

DISEGNO DAL VERO –COMPOSIZIONE  90  SI 

TECNICHE PITTORICHE     150   

    

Tot. 240    
 
 
 

Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del livello base prevede l’acquisizione  delle conoscenze  di base a 
l’apprendimento delle tecniche  attraverso la rappresentazione grafica di elementi 
compositivi, ornamentali e figurativi per una successiva rielaborazione in ambito pittorico. 
 
I contenuti sono: 
 

 il disegno dal vero: lo studio delle proporzioni, dei rapporti tra le parti, 
dell’ingrandimento, del chiaro scuro; 

 le regole della composizione. Il disegno ornato, la figura umana. Principi, metodologia 
e tecnica; 

 le tecniche pittoriche: pittura ad acqua e pittura a solvente. La teoria del colore. 
La pittura coprente (tempera), trasparente (acquarello), tonale (olio).Tecniche miste. 

  
Il lavoro mirerà ad arricchire la sensibilità pittorica dell’allievo adeguata ad una composizione 
di volta in volta singolarmente risolta, di pari passo ad una maggiore capacità (percettiva e 
manuale) di concepire un insieme creativo originale. 
 
 

 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI DIPINTI ORIGINALI.  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

 
Corso   PITTURA AD ACQUERELLO   Edizione: 2015-2016  
 
Livello  BASE      Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali  9  N. giorni  2 e 1/2 Allievi n.  13 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

ANATOMIA E DISEGNO ANATOMICO              110              SI  

TECNICHE PITTORICHE AD ACQUARELLO 140   

                                                                     Tot. 250   

   
 

Struttura e attività didattica del livello 
 

Il corso può essere considerato come corso propedeutico ad altri ,siano essi di discipline pittoriche 
o di altre discipline. 
 
Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base  
quali: 

 principi del disegno dal vero; 

 disegni di calchi in gesso e nature morte  a matita, pastelli, carboncini, sanguigne; 

 disegno anatomico con modelli e nozioni di anatomia umana; 

 tecnica del chiaro-scuro; 

 tecnica pittorica dell’acquerello per schizzi e studi dal vero. 
 
L’allievo, al termine del livello base, sarà in grado di eseguire schizzi e disegni in chiaro-scuro di 
calchi in gesso e modelli. 
 

 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli obbiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: DISEGNI 
DAL VERO 

  



 

38 
 

Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  PITTURA AD OLIO     Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello BASE  in contemporanea con il livello AVANZATO e/o PERFEZIONAMENTO  
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali     7  N. giorni     2    Allievi n. 8 
 

Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti 
a P.P. 

DISEGNO DAL VERO 230 SI  

STORIA DELL’ARTE  20  SI 

   SI 

Tot. 250   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del livello BASE prevede lo studio del disegno da stampe del Piraino 
(sull’Arte Classica, Medioevale, Rinascimentale  e Barocca), di disegni di Leonardo, 
Michelangelo, Andrea del Sarto, Mariotto Albertinelli ed altri soggetti), inoltre studi di mani, 
panneggi. 
Questa prima fase, propedeutica al disegno dal vero, affronta lo studio delle proporzioni, 
dei rapporti tra le parti, dell’ingrandimento, della lettura e traduzione del chiaro scuro. 
 
Al termine del livello Base, gli allievi saranno in grado di saper eseguire un disegno tratto 
da stampe o altre copie di grandi maestri del passato 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: IL 
LAVORO SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  PITTURA AD OLIO    Edizione: 2015-2016 
 
Livello AVANZATO  in contemporanea con il livello BASE e/o PERFEZIONAMENTO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali       7         N. giorni      2    Allievi n.  8 
 
Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

DISEGNO DAL VERO 115 SI  

TECNICA PITTORICA AD OLIO 115 SI  

STORIA DELL’ARTE 20  SI 

    

Tot. 250   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del livello AVANZATO prevede la seconda fase del disegno con lo studio 
dei gessi dal vero. 
A metà anno (febbraio) si inizia con la pittura ad olio: bianco e nero. Passaggio 
naturale dal disegno alla pittura in cui bisogna sostituire il chiaro scuro della matita con 
il bianco e nero del colore ad olio. Successivamente si aggiungono le terra d’ombra 
naturale e l’ocra gialla, e le altre terre. Alla fine del livello avanzato si giunge ad una 
tavolozza che comprende tutte le terre. 
 
Al termine del livello Avanzato gli allievi saranno in grado di eseguire disegni dal vero 
(calchi in gesso) e di saper dipingere ad olio con i colori bianco, nero e con le terre. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: IL 
LAVORO SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso  PITTURA AD OLIO     Edizione:2015 - 2016 
 
Livello PERFEZIONAMENTO in contemporanea con il livello BASE e/o AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali  7  N. giorni  2     Allievi n.  8 
 
Materia N. ore Insegnanti di ruolo Insegnanti a P.P. 

TECNICA PITTORICA AD OLIO 250 SI  

    

    

Tot. 250   

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del livello PERFEZIONAMENTO parte dalle terre con variazioni 
cromatiche tra oggetti e drappeggi per allargarsi gradatamente allo studio di tutti gli altri 
colori fondamentali(tavolozza completa) affrontando, di volta in volta, i verdi, i blu, i 
viola, i rossi, i gialli, gli arancioni. 
Variazioni sul tema della natura morta permettono di studiare forme e colori di tutta la 
gamma cromatica. 
 
Al termine del livello perfezionamento gli allievi saranno in grado di dipingere 
correttamente dal vero con la tavolozza completa. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante:IL 
LAVORO SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  PITTURA E DECORAZIONE DELLE VETRATE ARTISTICHE 
 
Sezione  UNICA      Edizione:  2015-2016 
 

Livello  SPECIALIZZAZIONE  
 

Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di vetrate artistiche  presso questa o altra scuola. 
 

Durata intervento  100 ore annuali 
 
Ore  settimanali   4     N. giorni   1    Allievi n.  10   

 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

PROGETTAZIONE ,DISEGNO E STUDIO DEL 
CHIAROSCURO 

30  SI 

PITTURA A GRANFUOCO, A FREDDO E 
VETROFUSIONE 

       70   SI 

                                                               Tot. 100   

    

    
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI VETRATE  ISTORIATE E IN VETROFUSIONE. 

  

Struttura e attività didattica del livello 

Lo scopo del corso è quello di offrire una opportunità di specializzazione agli allievi del corso di 
vetrate artistiche.                   
Il programma del corso consente l’acquisizione delle conoscenze per la realizzazione di vetrate 
istoriate e in vetrofusione  mediante : 

 progettazione, disegno e studio del chiaroscuro per la realizzazione di parti anatomiche, 
naturalistiche e architettoniche; 

 studio dei pigmenti (grisaglie, giallo d’argento, smalti), compatibilità tra vetri e relativi tempi 
di cottura; 

 montaggio, saldatura e finitura dei pezzi dipinti; 

 pittura a freddo del vetro e dello specchio sabbiati; 

 particolari dipinti e in vetrofusione piani e curvi; 

 progettazione e realizzazione di  vetrate istoriate e in vetrofusione.   
Al termine del corso l’allievo, con autonomia creativa ed operativa,  sarà in grado di realizzare 
vetrate istoriate e in vetrofusione finalizzati all’oggettistica e all’arredo.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  PITTURA SU TESSUTO    Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello  BASE in contemporanea con il livello avanzato 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali   7  N. giorni   2   Allievi n.    8 
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante 
a P.P. 

TECNICHE DI STAMPA SU TESSUTO  - 
LABORATORIO 

250 SI  

    

Tot. 250   

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI DIPINTI SU TESSUTI. 

  

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del livello prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle 
tecniche di base quali: 

 

 conoscenza dei diversi materiali, strumenti e tecniche pittoriche da impiegare 
per la realizzazione di composizioni artistiche su tessuti e altri materiali; 

 trasposizione dal prototipo esecutivo, già progettato su carta, al supporto del 
materiale da usare (tessuti chiari, scuri, leggeri, pesanti, cartone, materiali 
plastici) per la realizzazione di accessori per la moda  da eseguire in misure 
reali o scalari; 

 teoria del colore applicata alla composizione artistica sui tessuti e altri supporti 
di lavoro impiegati; 

 tecniche applicative sui diversi materiali usati, sviluppate attraverso vari 
procedimenti: stampa con tamponi di varia matrice (timbrica dura e morbido 
spugnoso), stampa con diversi tipi di mascherine a pennello; 

 sperimentazione sui materiali da usare con diverse tecniche di stampa e di 
pittura: il serti, il batik a caldo e a freddo, la stampa serigrafia applicata su carta 
e su tessuto, la stampa del tessuto pieghettato normale o a più colori, la stampa 
del legno intagliato, il maltinto, la marmorizzazione, la tecnica della pittura con il 
sale. 

 
Al termine del livello, l’allievo sarà in grado di realizzare manufatti dipinti su tessuto e altri 
materiali. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  PITTURA SU TESSUTO     Edizione: 2015 - 2016  
 
Livello AVANZATO  in contemporanea con il livello BASE 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali   7   N. giorni   2    Allievi n.   4 

 

Materia N. ore Insegnante 
di ruolo 

Insegnante a P.P. 

TECNICHE DI STAMPA SU TESSUTO  - 
LABORATORIO 

250 SI  

    

Tot. 250   

 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI DIPINTI SU TESSUTI. 

  

Struttura e attività didattica del livello 
 

Il programma del livello prevede l’approfondimento delle conoscenze e l’apprendimento delle 
tecniche di base: 

 

 aggiornamento dei diversi materiali, strumenti e tecniche pittoriche da impiegare per 
la realizzazione di composizioni artistiche su tessuti e altri materiali; 

 trasposizione dal prototipo esecutivo, già progettato su carta, al supporto del 
materiale da usare per la realizzazione di accessori per la moda  da eseguire in 
misure reali o scalari; 

 teoria del colore applicata alla composizione artistica sui tessuti e altri supporti di 
lavoro impiegati; 

 tecniche applicative sui diversi materiali usati, sviluppate attraverso vari 
procedimenti;  

 sperimentazione sui materiali con diverse tecniche di stampa e di pittura. 
                     
     

Al termine del livello, l’allievo sarà in grado, con autonomia operativa di realizzare manufatti     
dipinti su tessuto e altri materiali. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  PITTURA TECNICHE VARIE   Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello  BASE       Durata intervento 240 ore annuali 
 
Ore  settimanali 9  N. giorni  2/3   Allievi n.  12 
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante 
a P.P. 

DISEGNO DAL VERO - COMPOSIZIONE 90  SI 

TEC. PITTORICHE       150  SI 

Tot. 240   

 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del livello  prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di 
base quali: 

 la conoscenza degli elementi fondamentali del disegno dal vero e delle tecniche di base 
per la rappresentazione dell’immagine sviluppata nello spazio compositivo (chiaro - 
scuro, profondità prospettica); 

 lezioni teorico pratiche del linguaggio visivo (segno, forma e colore), della 
rappresentazione pittorica e delle caratteristiche estetiche-espressive dell’immagine 
nello spazio  compositivo; 

 elaborazioni compositive di oggetti ed immagini tratte da opere d’arte, seguendo un 
percorso storico  evolutivo; 

 disegnare dal vero, composizioni di oggetti, immagini e calchi in gesso, con l’uso di 
matite, pastelli etc.; 

 apprendimento delle tecniche pittoriche;  

 conoscenza dei diversi materiali, strumenti, tecniche pittoriche; 

 teoria del colore applicata alla composizione, attraverso l’uso di: pastelli colorati e/o 
acquerellabili, pittura con la tempera, acquarello, pittura con i colori acrilici, pittura ad 
olio; 

 composizioni pittoriche, semplici con l’uso delle tecniche tradizionali: acquarello, 
tempera, olio; 

 composizioni con l’uso di tecniche miste su diversi tipi di supporto (tela, cartoni, 
pannelli, legno e vari) ; 

 rielaborazioni d’immagini con soggetti ripresi dal vero o da bozzetto per la creazione di 
opere con caratteri espressivi e individuali. 

Al termine del livello, l’allievo dopo aver acquisito le conoscenze e appreso le tecniche di base, sarà 
in grado di realizzare lavori artistici su vari supporti. 
 Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: I LAVORI 
SVOLTI DURANTE L’ANNO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso:  RESTAURO DEL DIPINTO SU TELA  E MURALE  Edizione: 2015-2016 
 
Livello  BASE  Ammissione con orientamento all’utenza (prova attitudinale*) 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali  10   N. giorni 2/3   Allievi n. 14 

 

Materia N. ore Insegnante 
di ruolo 

Insegnante 
a P.P. 

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE 20  SI 

TEORIA E METODOLOGIA DEL RESTAURO – FORME DI 
DEGRADO  

60  SI 

TECNICHE D’INTERVENTO – LABORATORIO DI 
RESTAURO  

150  SI 

CHIMICA 20          SI 

                                                             Tot. 250   

 

Struttura e attività didattica del livello 
Il programma del livello di base prevede: 

 storia dell’arte e delle tecniche artistiche: analisi dell’immagine e dell’iconografia, 
storia delle tecniche; 

  chimica: chimica generale; la materia e la struttura; i legami; i composti; le reazioni; 
chimica organica; pigmenti, leganti pittorici; vernici; 

                     laboratorio: 

 teoria del restauro e terminologia; 

 tecnica di esecuzione dei manufatti e tecnologia dei materiali costitutivi; 

 identificazione delle tecniche pittoriche e dei supporti; 

 analisi del manufatto e dei prodotti di deterioramento; 

 conoscenze operative: uso della strumentazione ed esercitazione per le operazioni 
di consolidamento, stuccatura, reintegrazione pittorica;  

 documentazione fotografica e grafica; 

 cenni di legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali. 
Al termine del livello Base l’allievo sarà in grado, attraverso l’acquisizione delle conoscenze di base, 
l’apprendimento delle tecniche di base e della metodologia, di intervenire su di un manufatto per 
attuarne la salvaguardia e la conservazione.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prova attitudinale: disegno su quadrettato 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente: SUI LAVORI 
SVOLTI DURANTE L’ANNO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso RESTAURO DEL DIPINTO SU TELA E MURALE  Edizione: 2015-2016 
 
Livello  AVANZATO      Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali 10  N. giorni     2/3 Allievi n. 10 

 

Materia N. ore Insegnante 
di ruolo 

Insegnante 
a P.P. 

STORIA DELL’ARTE E DELLE TECNICHE ARTISTICHE 20  SI 

TEORIA E METODOLOGIA DEL RESTAURO – FORME DI 
DEGRADO  

60  SI 

TECNICHE PITTORICHE – LABORATORIO DI RESTAURO  150  SI 

CHIMICA 20          SI 

                                                             Tot. 250   

 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del livello Avanzato prevede: 

 storia dell’arte e delle tecniche artistiche: le componenti visive; pittura murale su supporti  

 mobili  (legno, tela); 

 chimica: solventi e soluzioni; vernici; adesivi consolidanti; stucchi; la “carta del rischio”; 
 
laboratorio: 

 approfondimento  della teoria e storia del restauro; 

 identificazione delle tecniche pittoriche e dei materiali con l’ausilio della diagnostica; 

 analisi dell’opera d’arte, valutazione scelta dell’intervento da attuare per la salvaguardia e la 
conservazione della medesima; 

 intervento di restauro: consolidamento; pulitura; stuccatura; reintegrazione pittorica e      
foderatura dei dipinti;  

 documentazione fotografica e relazione tecnica; 

 cenni di legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali. 
 
Al termine del livello avanzato l’allievo sarà in grado di attuare, come operatore, un restauro 
conservativo completo attraverso l’acquisizione delle conoscenze specifiche acquisite.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente: SUI LAVORI SVOLTI 
DURANTE L’ANNO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  RESTAURO DEL DIPINTO- CANTIERE   Edizione: 2015-2016 
 
Livello  PERFEZIONAMENTO  
 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi:  
Aver già frequentato il corso di restauro del dipinto presso questa scuola o altro corso di durata non 
inferiore a due anni o 750 ore. 
 
Durata intervento 230 ore annuali 
 
Ore  settimanali  10    N. giorni 2/3  Allievi n. 8 
 

Materia N. ore 
 

Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

CANTIERE 230  SI 

    

Tot. 230  SI 

    
 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il corso dà l’opportunità all’utenza, che ha già frequentato un corso di restauro del dipinto, di 
operare  in cantiere, sotto la supervisione dell’insegnante, su interventi di restauro conservativo. Il 
programma prevede lezioni introduttive sulle tecniche e i materiali. 
 
Al termine dell’intervento educativo l’allievo avrà completato il percorso formativo attraverso 
l’esperienza di cantiere dove avrà avuto modo di esercitare le tecniche apprese nel biennio. 
 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: SUI 
LAVORI SVOLTI DURANTE L’ANNO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 

Corso  RESTAURO DEL MOBILE   Sezione   A  Edizione: 2015-16 
 

Livello  BASE  in contemporanea con  l’AVANZATO 
 

Durata intervento 250 ore annuali 
 

Ore  settimanali  9    N. giorni     2/3  Allievi n. 11  
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

TECNOLOGIA DEL LEGNO, TECNOLOGIA DEL 
RESTAURO, LABORATORIO 

210  SI 

CHIMICA  20  SI 

STORIA DEL MOBILE 20  SI 

                                                               Tot. 250   
 

Struttura e attività didattica del livello 
Il laboratorio prevede inizialmente un esercizio di ebanisteria, ovvero la costruzione di un elaborato 
propedeutico all’acquisizione di tecniche operative di base: intarsio policromo al traforo o a commesse, 
elementi di disegno tecnico applicato al legno, tecniche di pulitura, riparazione, ricostruzione, 
incollaggio, impiallacciatura “a caldo”, con martellina, lucidatura a gommalacca a cera e a spirito. Un 
percorso attraverso la conoscenza di materiali, attrezzatura specifica e procedimenti operativi, 
fondamentale per poter accedere a successivi interventi di restauro su mobili. 
Il programma del livello prevede lezioni di:  

 storia del mobile: dalla preistoria al secondo dopoguerra; 

 chimica: nozioni generali, muffe e agenti patogeni del legno, legami e composti, reazioni    
chimiche, pigmenti  naturali e chimici;  
laboratorio: 

 tecnologia del legno e del restauro; 

 esercizio di ebanisteria (costruzione di un elaborato propedeutico alla acquisizione di tecniche 
operative di base); 

 tecnica dell’intarsio policromo al traforo o a commesse; 

 elementi di disegno tecnico applicato al legno; 

 tecniche di pulitura; 

 tecniche di riparazione, ricostruzione, incollaggio; 

 tecnica dell’incollaggio di impiallacciatura “a caldo”; 

 tecniche di tintura delle essenze, riprese ed accostamenti di tonalità, patinature; 

 tecniche di lucidatura al tampone con gommalacca e spirito; 

 tecniche di lucidatura con gommalacca e cera d’api; 

 tecniche di consolidamento strutturale e ripristino della funzionalità del mobile, (sportelli, cassetti, 
serrature, ecc.).Trattamento antitarlo.  

Al termine del livello, l’allievo acquisite le conoscenze e apprese le tecniche specifiche sarà in grado di 
riconoscere l’epoca del mobile e di effettuare l’intervento opportuno di restauro e lucidatura.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, 
in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante:  
DIMOSTRAZIONE RESTAURO E LUCIDATURA DI UN MOBILE.  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 

Corso  RESTAURO DEL MOBILE   Sezione A   Edizione: 2015-2016 
 

Livello AVANZATO in contemporanea con il corso  BASE 
 

Durata intervento 250 ore annuali 
 

Ore  settimanali 8  N. giorni      2/3   Allievi n.  11  
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

TECNOLOGIA DEL LEGNO, TECNOLOGIA DEL 
RESTAURO, LABORATORIO 

210  SI 

CHIMICA  20  SI 

STORIA DEL MOBILE 20  SI 

                                                               Tot. 250   
 

Struttura e attività didattica del livello 
Nel laboratorio si approfondiscono le tecniche di base esercitate con maggiore consapevolezza, abilità 
ed autonomia. 
Il programma prevede:: 

 storia del mobile (approfondimenti):il mobile romano, La carta del Restauro di Atene e quella di 
Anghiari, tecniche di analisi e indagine, reversibilità  degli interventi dal mobile dell’800 ai giorni 
nostri, evoluzione strutturale ed iconografica; 

 chimica: vernici, solventi, lacche, composti, stucchi e colle;  
laboratorio: 

 conoscenza dell’attrezzatura specifica e del suo utilizzo attraverso l’esercizio delle varie  
tecniche operative,  

 conoscenza dei materiali impiegati nei vari trattamenti e modalità d’uso; 

 riconoscimento delle essenze lignee, caratteristiche distintive, reperibilità del formato,         
pertinenza  e applicazione delle stesse  al restauro; 

 cognizioni di tecniche di costruzione, di decorazione, di tecniche di pulitura, ricostruzione e    
ripristino della funzionalità;  

 tecniche di correzione di difetti e traumi del legno: imbarcamenti, spaccature, sconnessioni di    
superfici, distruzioni parziali; 

 tecniche di intaglio del legno finalizzate alla integrazione di elementi scolpiti e/o sagomati; 

 tecniche di restauro del mobile laccato e/o dorato e della cornice; 

 tecniche di doratura a foglia e restauro della cornice, di oggettistica lignea vari; 

 tintura delle essenze con riprese ed accostamenti di tonalità; 

 patinature; 

 lucidatura con gommalacca e cera d’api; 

 trattamento antitarlo;   

 tecniche di lucidatura a tampone con gommalacca ed alcool rifinita. 
Al termine del corso, l’allievo sarà in grado di scegliere dopo aver riconosciuto e sviluppato le tecniche di 
base, l’intervento opportuno secondo le regole ebanistiche consentite dalla carta del restauro. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, in 

relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
DIMOSTRAZIONE SU UN MOBILE O PICCOLO OGGETTO  



 

50 
 

Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  RESTAURO DEL MOBILE  Sezione    B  Edizione: 2015-2016 
 
Livello  BASE  in contemporanea con  l’AVANZATO   Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali  9     N. giorni  2/3  Allievi n.  12 
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

TECNOLOGIA DEL LEGNO, TECNOLOGIA DEL 
RESTAURO, LABORATORIO 

210  SI 

CHIMICA  20  SI 

STORIA DEL MOBILE 20  SI 

                                                               Tot. 250   

 

Struttura e attività didattica del livello 
Il laboratorio prevede inizialmente un esercizio di ebanisteria, ovvero la costruzione di un elaborato 
propedeutico all’acquisizione di tecniche operative di base: intarsio policromo al traforo o a commesse, 
elementi di disegno tecnico applicato al legno, tecniche di pulitura, riparazione, ricostruzione, incollaggio, 
impiallacciatura “a caldo”, con martellina, lucidatura a gommalacca a cera e a spirito. Un percorso attraverso 
la conoscenza di materiali, attrezzatura specifica e procedimenti operativi, fondamentale per poter accedere 
a successivi interventi di restauro su mobili. 
Il programma del livello prevede lezioni di:  

 storia del mobile: dalla preistoria al secondo dopoguerra; 

 chimica: nozioni generali, muffe e agenti patogeni del legno, legami e composti, reazioni    
chimiche, pigmenti  naturali e chimici;  
laboratorio: 

 tecnologia del legno e del restauro; 

 esercizio di ebanisteria (costruzione di un elaborato propedeutico alla acquisizione di tecniche 
operative di base); 

 tecnica dell’intarsio policromo al traforo o a commesse; 

 elementi di disegno tecnico applicato al legno; 

 tecniche di pulitura; 

 tecniche di riparazione, ricostruzione, incollaggio; 

 tecnica dell’incollaggio di impiallacciatura “a caldo”; 

 tecniche di tintura delle essenze, riprese ed accostamenti di tonalità, patinature; 

 tecniche di lucidatura al tampone con gommalacca e spirito; 

 tecniche di lucidatura con gommalacca e cera d’api; 

 tecniche di consolidamento strutturale e ripristino della funzionalità del mobile, (sportelli, cassetti, 
serrature, ecc.).Trattamento antitarlo.  

Al termine del livello, l’allievo acquisite le conoscenze e apprese le tecniche specifiche sarà in grado di 
riconoscere l’epoca del mobile e di effettuare l’intervento opportuno di restauro e lucidatura. Nell’ambito del 
corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, in relazione alla 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: DIMOSTRAZIONE 
RESTAURO E LUCIDATURA DI UN MOBILE 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso RESTAURO DEL MOBILE Sezione B  Edizione: 2015 - 2016  
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il corso BASE Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali 8   N. giorni 2/3  Allievi n.  8  

 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

TECNOLOGIA DEL LEGNO, TECNOLOGIA DEL 
RESTAURO, LABORATORIO 

210  SI 

CHIMICA  20  SI 

STORIA DEL MOBILE 20  SI 

                                                               Tot. 250   
 

Struttura e attività didattica del livello 
Nel laboratorio si approfondiscono le tecniche di base esercitate con maggiore consapevolezza, 
abilità ed autonomia.  
Il programma prevede:: 

 storia del mobile (approfondimenti):il mobile romano, La carta del Restauro di Atene e quella               
di Anghiari, tecniche di analisi e indagine, reversibilità  degli interventi dal mobile dell’800 ai      
giorni nostri, evoluzione strutturale ed iconografica; 

 chimica: vernici, solventi, lacche, composti, stucchi e colle; 
laboratorio: 

 conoscenza dell’attrezzatura specifica e del suo utilizzo attraverso l’esercizio delle varie  
tecniche operative,  

 conoscenza dei materiali impiegati nei vari trattamenti e modalità d’uso; 

 riconoscimento delle essenze lignee, caratteristiche distintive, reperibilità del formato,         
pertinenza  e applicazione delle stesse  al restauro; 

 cognizioni di tecniche di costruzione, di decorazione, di tecniche di pulitura, ricostruzione e    
ripristino della funzionalità;  

 tecniche di correzione di difetti e traumi del legno: imbarcamenti, spaccature, sconnessioni di    
superfici, distruzioni parziali; 

 tecniche di intaglio del legno finalizzate alla integrazione di elementi scolpiti e/o sagomati; 

 tecniche di restauro del mobile laccato e/o dorato e della cornice; 

 tecniche di doratura a foglia e restauro della cornice, di oggettistica lignea vari; 

 tintura delle essenze con riprese ed accostamenti di tonalità; 

 patinature; 

 lucidatura con gommalacca e cera d’api; 

 trattamento antitarlo;                                    

 tecniche di lucidatura a tampone con gommalacca ed alcool rifinita. 
Al termine del corso, l’allievo sarà in grado di scegliere dopo aver riconosciuto e sviluppato le tecniche di 
base, l’intervento opportuno secondo le regole ebanistiche consentite dalla carta del restauro. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, 

in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
DIMOSTRAZIONE SU UN MOBILE O PICCOLO OGGETTO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  SCULTURA IN LEGNO     Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello BASE in contemporanea con il corso AVANZATO E PERFEZIONAMENTO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali 7   N. giorni 2  Allievi n. 9 

 

Materia N. ore 
Insegnante di ruolo Insegnante a 

P.P. 

DISEGNO GEOMETRICO 20 
 SI 

LABORATORIO LEGNO 160 SI  

PROGETTAZIONE GRAFICO PLASTICA  40 SI  

TECNOLOGIA DEL LEGNO  30 SI  

                                                                   Tot. 250   

 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del livello Base prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle 
tecniche di base:    

 

 concepire e realizzare moduli geometrico-decorativi tramite motivi e fregi ripetuti, sia ad 
incasso che a rilievo – conoscere ed operare correttamente nelle varie fasi dello 
scolpire: sgrossatura, modellazione e rifinitura;  

 nozioni fondamentali di botanica e di tecnologia del legno; 

 affilatura su pietre e mole (ad acqua o ad olio) di taglienti diritti e scalpelli; 

 impostazione di progetti grafici; 

 bozzetti plastici in creta e riporto 1:1; 

 bassorilievi e altorilievi. 
 
Al termine del livello, l’allievo sarà in grado di pianificare e realizzare, da modello, un bassorilievo in 
legno tenero. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: BASSORILIEVI 
IN LEGNO TENERO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  SCULTURA IN LEGNO      Edizione: 2015 - 2016 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il corso BASE E PERFEZIONAMENTO 
 
Durata intervento  300 Ore annuali 
 
Ore  settimanali  9      N. giorni    2    Allievi n.  7 

 
 

 
Struttura e attività didattica del livello 

 
Il programma del livello prevede: 

 realizzazione di altorilievi in massello pieno; 

 uso di sottosquadri; 

 riporto del modello sul legno in scala diversa tramite l’uso di compassi, false squadre-riporto delle 
quote sculture in piccole dimensioni in legno da frutta (ciliegio, pero) o noce; 

 studio delle proprietà intrinseche del legno: resilienza, resistenza e ritiro; 

 riconoscibilità di essenze nazionali. 
 
Al termine del livello, l’allievo sarà in grado di eseguire in legno massello altorilievi e piccole sculture 
a tuttotondo. 

 

 

Prove finali 
 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 

ALTORILIEVI IN LEGNO TENERO CON SOTTOSQUADRI 

 
  

Materia N. ore 

Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

LABORATORIO LEGNO 200              SI  

PROGETTAZIONE GRAFICO PLASTICA 70              SI  

TECNOLOGIA DEL LEGNO 30              SI  

                                                                   Tot. 300   
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  SCULTURA IN LEGNO     Edizione: 2015-2016 
 
Livello PERFEZIONAMENTO in contemporanea con il corso BASE E AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali     7       N. giorni 2   Allievi n. 3 

 

Materia N. ore 
Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

LABORATORIO LEGNO 210              SI  

PROGETTAZIONE GRAFICO PLASTICA 20              SI  

TECNOLOGIA DEL LEGNO 20              SI  

                                                                   
Tot. 

250   

 
 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del livello di Perfezionamento prevede: 

 realizzazione di sculture a tuttotondo da tronco pieno o tramite assemblaggio multiplo di 
tavole  di legno massello; 

 proiezioni assonometriche; 

 approfondimento delle tematiche inerenti alla scultura contemporanea; 

 studio del design; 

 organicità delle forme; 

 capacità di affilatura di sgorbie  curve, a gomito, saette; 

 cenni di restauro e finitura a gommalacca; 

 rifinitura a mezza cera; 

 riconoscibilità di essenze esotiche. 
 
Al termine del livello, l’allievo sarà in grado di scolpire a tuttotondo da legno massello duro e/o 
assemblato. 
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: SCULTURE 
IN LEGNO PIENO IN ESSENZA DURA 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso TECNICHE  PITTORICHE    Edizione: 2015 -2016  
 
Livello  BASE      Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali       7           N. giorni     2   Allievi n. 10 
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

DISEGNO DAL VERO - TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE - COMPOSIZIONE 

80 SI  

TECNICHE PITTORICHE 170 SI  

Tot. 250   

 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del livello prevede: 
 

 disegno dal vero; 

 misure e proporzioni; 

 composizione (natura morta) con tecniche di chiaroscuro (rapporto luce-ombra); 

 studio del colore; 

 tecniche pittoriche: matite, pastelli, acquerelli, tempera, olio, acrilico; 

 tecniche miste. 
 

L’allievo, al termine del livello, sarà in grado di eseguire dipinti su vari supporti. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente: SUI LAVORI 
SVOLTI DURANTE L’ANNO 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso: TESSITURA       Edizione: 2015-2016 
 
Livello BASE in contemporanea con il corso AVANZATO  
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali     9        N. giorni    2/3   Allievi n.     8       
 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a P.P. 

PROGETTAZIONE 80               SI 

LABORATORIO 160  SI 

                

                                                                   
Tot 

  250   

 
 

  

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma prevede: 
 

 disegnare il grafico del progetto; 

 scelta e utilizzo delle fibre;. 

 presentazione del telaio a quattro licci; 

 operazioni di orditura e rimettaggio; 

 studio dell’orditura; 

 campionatura tessuti semplici a quattro licci; 

 tecniche libere; 

 introduzione e campionatura delle tecniche del tappeto annodato e battuto; 

 campionario e progettazione tessuti popolari; 

 progettazione ed esecuzione dei manufatti. 
 
Acquisite le capacità tecniche indicate nel programma, al termine del livello base l’allievo sarà in 
grado di produrre tessuti, tappeti e complementi d’arredo. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: CAMPIONARI 
E MANUFATTI. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
 

Corso: TESSITURA      Edizione: 2015-2016 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il corso BASE  
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore  settimanali    9  N. giorni    2/3   Allievi n.  6 
 

Materia                                                                        N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

PROGETTAZIONE                                                    80  SI 

LABORATORIO                                                        160  SI 

                                                                   Tot         250   

 
 

  

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma prevede: 

 

 disegnare il grafico del progetto; 

 scelta ed utilizzo delle fibre: 

 campionatura tessuti semplici a otto licci; 

 progettazione tessuti con rimettaggio a punta; 

 campionario tele doppie; 

 campionario tessuti doppi e loro progettazione; 

 campionario e progettazione tessuti a pick-up; 

 campionario damascati; 

 campionario dei falsi broccati; 

 progettazione ed esecuzione di manufatti. 
 
Acquisite le capacità tecniche, indicate nel programma, al termine del livello avanzato l’allievo sarà 
in grado di produrre tessuti semplici e composti per l’abbigliamento e arredamento. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
CAMPIONARI E MANUFATTI. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  VETRATE ARTISTICHE      Edizione: 2015 -2016 
 
Livello  BASE        Durata intervento  200 ore annuali 
 
Ore  settimanali8   N. giorni  2    Allievi n. 10 

 

Materia N. ore Insegnante di ruolo Insegnante a 
P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE  30  SI 

TECNICHE DI MONTAGGIO-LABORATORIO 150   SI 

STORIA DELLE VETRATE ARTISTICHE 20  SI 

                                                               Tot. 200   

 

Struttura e attività didattica del livello 
Il programma del corso prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’approfondimento delle tecniche di 
base per la realizzazione di vetrate a piombo e a tiffany quali:  

 storia delle vetrate: le origini della tecnica della vetrata- la nascita della vetrata  

figurata-le vetrate e le origini del gotico; 

laboratorio: 

 studio, osservazione e sperimentazione di materiali; 

 caratteristiche fisiche e chimiche del vetro; 

 effetti della luce attraverso il vetro colorato; 

 vetro industriale e artigianale,  

 vetro soffiato, cattedrale, colorescente, opalescente, opalino, iridescente, stampato, placcato-
pigmenti del vetro; 

 aste di piombo: composizione della lega – ottone – lamine di rame – stagno per saldatura; 

 materiali per la stuccatura e lucidatura: spazzole e stucchi; 

 patine protettive e anticanti 

 bozzetto, revisione, adattamento e cartone esecutivo; 

 esercitazioni di taglio del vetro: linee dritte  e curve; 

 uso del taglia vetro, pinze apritaglio e mola; 

 composizione del mosaico dei vetri e tecnica di montaggio nei tre metalli: piombo, rame e ottone e 
a fusione e collage; 

 saldatura e stuccatura; 

 pittura a freddo del vetro o dello specchio sabbiato; 

 cenni di pittura a freddo e a “gran fuoco”; 

 nozioni base di prevenzione, sicurezza e rispetto per l’ambiente; 

 progettazione e realizzazione di vetrate e manufatti semplici per  l’arredamento. 
Al termine del corso l’allievo attraverso l’acquisizione delle tecniche di base sarà in grado di realizzare 
vetrate e manufatti semplici per  l’arredamento . Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati 
all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, in relazione alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante:  REALIZZAZIONI DI 
VETRATE ARTISTICHE.  
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso  VETRATE ARTISTICHE  Sezione  UNICA  Edizione:  2015-2016 
 
Livello  AVANZATO in contemporanea con il livello Base  
 
Durata intervento 200 ore annuali 
 
Ore  settimanali  8           N. giorni     2    Allievi n.  8   
 

Materia N. ore Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

DISEGNO – PROGETTAZIONE  30  SI 

TECNICHE DI MONTAGGIO- LABORATORIO       150   SI 

STORIA DELLE VETRATE ARTISTICHE 20  SI 

    

                                                               Tot. 200   

 

Struttura e attività didattica del livello 
 
Il programma del corso prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle 
tecniche di base per la realizzazione di vetrate a piombo e a tiffany quali:  

 storia delle vetrate: la vetrata tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo-
campo di applicazione della tecnica della vetrata; 

laboratorio: 

 perfezionamento del progetto e del disegno della vetrate nel suo aspetto più  
libero e creativo; 

 perfezionamento delle tecniche di montaggio nei vari materiali; 

 perfezionamento delle tecniche di taglio del vetro con forme complesse; 

 sperimentazione delle tecniche di montaggio e della saldatura con tutti i metalli, 
stuccature, lucidature, e patita finale delle varie lavorazioni; 

 realizzazioni di vetrate, specchiere, lumi, pannelli decorativi e opere in vetro 
artistico; 

 realizzazioni di vetri e specchi dipinti a freddo; 

 realizzazioni di particolari dipinti a grisaglia 
Al termine del corso l’allievo, con autonomia creativa ed operativa,  sarà in grado di realizzare 
vetrate artistiche finalizzati all’oggettistica e all’arredo.  
Nell’ambito del corso gli allievi verranno formati all’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione 
Individuale, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI VETRATE ARTISTICHE FINALIZZATE ALL’OGGETTISTICA E 
ALL’ARREDO. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso  ILLUSTRAZIONE - EDITORIA D’ARTE   Edizione: 2015-2016 
 
Livello BASE      Durata intervento 120 Ore annuali 
 
Ore  settimanali    4  N. giorni    1/2      Allievi n. 10 

 

Materia N. 
ore 

Insegnante 
di ruolo 

Insegnante 
a P.P. 

 ILLUSTRAZIONE – EDITORIA D’ARTE    120  SI 

               SI 

                                                                   Tot. 120   

   
 
Struttura e attività didattica del livello 

Gli obiettivi del livello del corso ,di nuova attivazione, sono quelli di formare una figura 
dell’illustratore professionale con particolare attenzione all’ambito dell’editoria d’arte (tecniche di 
stampa a mano ) 
L’allievo verrà guidato in un percorso che va dalla progettazione  all’elaborazione del prodotto 
editoriale ,realizzato sia con strumenti e tecniche grafico –pittoriche tradizionali ,che attraverso l’uso 
di tecniche  a mano (monotipia, linocut ,collage di carte preparate )alcune delle quali verranno 
approfondite ulteriormente presso il laboratorio di incisione . 
Il programma del corso prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di 
base quali: 

 analisi e conoscenza dei concetti di base dell’illustrazione artistica attraverso lo studio e la 
comparazione tra prodotti significativi già esistenti sul mercato; 

 elementi di storia dell’illustrazione ,mutamenti nel tempo con particolare attenzione alle 
tendenze attuali; 

 presentazione ed uso dei principali materiali ,tecniche e supporti da utilizzare ; 

 guida alla ricerca ed alla documentazione nella realizzazione del prodotto editoriale ; 

 analisi del testo del tema scelto e sua codificazione .Studio del rapporto testo –immagine  e 
progettazione dello story-board del libro; studio della figura –personaggio; 

 principi di composizione dell’immagine e sua collocazione nella pagina .Impaginazione, 
studio dell’inserimento del testo; 

 scelta della tecnica grafico-pittorica da eseguire per gli elaborati (uso della foto, del collage 
,del bianco e nero del colore ecc.. Elementi della comunicazione visiva: la percezione, le 
forme ,il colore ,la distribuzione e la composizione nello spazio); 

 progettazione e realizzazione  di un prodotto grafico editoriale.  
 

L’allievo, al termine del livello, apprese le tecniche di base, sarà  in grado di eseguire un prodotto 
editoriale completo di illustrazioni. 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli  obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: SVILUPPO E 
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI GRAFICI EDITORIALI COMPLETI. 
 


