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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso OREFICERIA       Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 150 ore annuali 

Ore settimanali: 4   N. giorni 2/3   Allievi n. 8 
 

Materia Ore 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20 

MODELLAZIONE IN CERA 20 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO       110 

                                                                                                                   Tot.       150 

                                                                                                                                   
 

 
Prove finali 

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

 

  
  
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 
 

L'obbiettivo del corso e dei relativi insegnamenti impartiti, è quello di far raggiungere agli 
allievi una sufficiente conoscenza delle basilari procedure tecniche ed operative necessarie 
alla realizzazione di oggetti di Oreficeria (anelli, orecchini, bracciali, spille). 
 

Le tecniche impartite e i contenuti tecnologici,fisici,chimici saranno le seguenti: 
             

 Preparazione della lega e fusione della stessa in forma di lastra e quadrello 

 Laminazione della lastra e del quadrello 

 Esercizi di traforatura di lastra 

 Esercizi di semplici incisioni ed incastonature 

 Esercizi di utilizzo del cesello 

 Esercizi di modellazione in cera 

 Esercizi di rifinitura 

 Esercizi di saldatura. 
 

Le tecniche sopracitate concorreranno alla realizzazione di oggetti di Oreficeria progettati insieme 
agli allievi. 
 

Al termine del livello l’allievo, dopo aver acquisito le tecniche specifiche, sarà in grado di realizzare 
gioielli semplici. 


