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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso MOSAICO        Edizione: 2021 - 2022 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello SPECIALIZZAZIONE 
 
Durata intervento 150 ore annuali 

Ore settimanali: 5               N. giorni 1/2   Allievi n. 4 
 

Materia Ore 
DISEGNO – PROGETTAZIONE 20 
TECNICHE DEL MOSAICO 110 
STORIA DEL MOSAICO 20 
                                                                                                                         Tot. 150 
 

 
Prove finali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONE DI MOSAICI SEMPLICI REALIZZAZIONE DI UN MOSAICO DI MEDIE 
DIMENSIONI. 
 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Le 
lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno riguardare le ore teoriche dei corsi ed 
eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 
 

Programma 
 

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

 
 storia del mosaico dal Rinascimento al mosaico contemporaneo; 

 
            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. 
 


