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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 

Corso INCISIONE       Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello SPECIALIZZAZIONE in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Requisiti e caratteristiche di accesso degli allievi: 
Aver già frequentato il corso di Incisione presso questa o altra scuola  
 
Durata intervento 120 ore annuali 
 
Ore settimanali: 6                              N. giorni 1/2    Allievi n. 1 
 

Materia 
N. ore 

TECNICHE MODERNE D’INCISIONE  120 

 Tot. 120 

    

Programma 
Il corso è proposto ad allievi che hanno già appreso le tecniche calcografiche e xilografiche 
tradizionali.  
Il programma prevede l’approfondimento delle tecniche incisorie tradizionali e sperimentali   
additive: 
            Tecniche di collografia: 

 Uso di stucchi metallici 

 Uso di paste viniliche  

 Uso di materiali tessili. 
 
           Tecnica del carborundum, tecniche di stampa: 

 Stampa a secco 

 Stampa a riserva 

 Stampa a più matrici. 
 

Il corso si articolerà tra momenti di sperimentazione e riflessione del proprio operato con 
realizzazione delle matrici sempre nel rispetto delle norme sulla sicurezza e dell’ambiente. 
L’allievo sarà in grado, attraverso un percorso creativo, di progettare e realizzare con autonomia: 
matrici e stampe, Cartelle e Libri d’Artista  
 

Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI STAMPE E MATRICI ESEGUITE CON LE TECNICHE XILOGRAFICHE, 
CALCOGRAFICHE TRADIZIONALI E SPERIMENTALI. 
 
 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 

da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 

una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 

privilegiata la modalità in presenza. 

 

 

 


