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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso SCULTURA DEL LEGNO     Edizione: 2021 -2022 
 

Livello BASE in contemporaneità con il livello AVANZATO 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali: 9                N. giorni 2   Allievi n. 4 
 

Materia Ore Insegnante di 
ruolo 

DISEGNO GEOMETRICO 20 SI 
LABORATORIO LEGNO 170 SI 
PROGETTAZIONE GRAFICO PLASTICA 30 SI 
TECNOLOGIA DEL LEGNO 30 SI 
                                                                                                         Tot. 250  
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
BASSORILIEVI IN LEGNO TENERO 
 
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 livello base prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle 
tecniche di base: 

 
 concepire e realizzare moduli geometrico-decorativi tramite motivi e fregi ripetuti, sia 

ad incasso che a rilievo 
 conoscere ed operare correttamente nelle varie fasi dello scolpire: sgrossatura, 

modellazione e rifinitura;  
 realizzazione di altorilievi in massello pieno con uso di sottosquadri; 
 nozioni fondamentali di botanica e di tecnologia del legno; 
 studio delle proprietà intrinseche del legno: resilienza, resistenza e ritiro, 

riconoscibilità di essenze nazionali ed esotiche; 
 affilatura su pietre e mole (ad acqua o ad olio) di taglienti diritti e scalpelli; 
 impostazione di progetti grafici e bozzetti plastici in creta e riporto 1:1; 
 

 
Al termine del livello, l’allievo sarà in grado di pianificare e realizzare, da modello, un 
bassorilievo o altorilievo in legno tenero. 
 


