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Corso MODELLAZIONE SCULTOREA     Edizione: 2022 - 2023 
 

Livello AVANZATO  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 10               N. giorni 2/3   Allievi n. 4 
 

Materia Ore 

STORIA DELLA SCULTURA 20 

MODELLATURA 140 

FORMATURA 90 

                                                                                                                         Tot. 250 
 

 

 
Prove finali 

 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI STAMPI IN GESSO E GOMMA. REALIZZAZIONE DI MANUFATTI A 
TUTTO TONDO. 
 
  
  
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’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: 

 modellazione dell’argilla a tutto tondo, tecnica della terracotta e dello stampo; 

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

 tecnologia dei materiali e della colorazione della scultura (patine a freddo ed engobbi)  

 studio della forma astratta. 
 

 
L’allievo dopo aver approfondito e sviluppato le conoscenze di base sarà in grado di eseguire 
con autonomia operativa manufatti originali a tutto tondo. 
 


