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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso OREFICERIA SEZ. A       Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello BASE in contemporanea con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 10   N. giorni 2/3   Allievi n. 6 
 

Materia Ore 

DISEGNO – PROGETTAZIONE 20 

STORIA DEL GIOIELLO 20 

TECNICHE ORAFE A BANCHETTO 150 

MODELLAZIONE IN CERA 60 

                                                                                                                                 Tot. 250 
 

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 
Il programma prevede l’acquisizione di conoscenze e l’apprendimento di tecniche specifiche di base 
per la realizzazione di gioielli semplici e di oggetti ornamentali quali;  

 storia del gioiello 
dalle prime manifatture al Seicento; le trasformazioni delle tecniche dell’oreficeria attraverso i 
secoli; 

 disegno 
      disegno del profilo in scala, viste laterali e dall’alto, assonometria, teoria del colore, schizzo       
      veloce, visualizzazione delle idee finalizzata alla progettazione degli oggetti;  

laboratorio 

 Introduzione alle tecniche costruttive in metallo e alla modellazione in cera;  

 conoscenza dei materiali ed attrezzature;  

 il ruolo dell’orafo; 

 nozioni di merceologia orafa (studio della qualità, della natura, della provenienza delle merci); 

 tecniche di costruzione a banchetto: realizzazione di diverse tipologie orafe: anelli, orecchini, 
bracciali, spille, ciondoli, chiusure a pendenti eseguite attraverso le diverse fasi tecniche; 

 costruzione a lastre e filo passando dalla fusione alla laminazione e alla trafilatura; 

 tecniche dello sbalzo; 

 modellazione a cera: realizzazione di prototipi in cera delle diverse tipologie orafe; 

 realizzazione di oggetti predisposti per essere incastonati; 

 tecniche di base dell’incassatura delle pietre; 

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


