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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 

Corso MODELLAZIONE SCULTOREA     Edizione: 2021 - 2022 
 

Livello BASE  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 10           N. giorni 2/3   Allievi n. 12 
 

Materia Ore 

STORIA DELLA SCULTURA 20 

MODELLATURA 160 

FORMATURA 70 

                                                                                                                        Tot. 250 
 

 

Prove finali 
 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 

LA REALIZZAZIONE DI BASSORILIEVI E SCULTURE DI PICCOLE DIMESIONI IN 
TERRACOTTA. 
  
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. 
 

Programma 
 

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

 disegno dal vero: il 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: dalla Grecia arcaica al Settecento con particolare attenzione all’opera 
degli scultori;  

 
            laboratorio: 

 approccio con la materia plastica attraverso i concetti di basso e alto rilievo, piani 
plastici e volumi; 

 modellazione dell’argilla per la realizzazione di bassorilievi ed altorilievi e tecnica per la 
terra cotta;  

 studio del tutto tondo attraverso lo studio dei classici in gesso; 

 modellazione dell’argilla per la realizzazione a tutto tondo e tecnica della terracotta;  

 approccio alla formatura in gesso attraverso lo studio e la realizzazione della testa 
come forma di ritratto;  

 tecnica del calco a perdere;  

 cenni di anatomia. 
 
L’allievo dopo aver acquisito le conoscenze e appreso le tecniche di base sarà in grado di 
eseguire manufatti in terracotta in basso rilievo e a tuttotondo  
 


