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Corso CERAMICA        Edizione: 2021 - 2022 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 250 Ore annuali 

Ore settimanali: 8  N. giorni 2/3    Allievi n.  6 
 

Materia  Ore 
Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a P.P. 

DISEGNO-PROGETTAZIONE   20   SI 
FOGGIATURA 100              SI  
DECORAZIONE 110              SI  
STORIA DELLA CERAMICA   20  SI 
                                                                    Tot.            250   

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI OGGETTI SEMPLICI A COLOMBINO O A LASTRE DECORATI CON 
INGOBBIO E CRISTALLINA 
 

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 prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 
 

 disegno: disegno dell’oggetto in scala, viste laterali e dall’alto, sviluppo dei solidi (per la   
tecnica a lastre), assonometria, schizzo veloce, visualizzazione delle idee finalizzata alla 
progettazione degli oggetti; 

 storia della ceramica: criteri di classificazione della ceramica, maiolica, porcellana, la 
decorazione della ceramica ed i maggiori centri di produzione italiani; 

 
           laboratorio: 

 conoscenza dei diversi tipi e delle proprietà dell’argilla: plasticità, ritiri, refrattarietà e    
 porosità; 
 progettazione e produzione di oggetti da realizzare a colombino e a lastre; 
 creazione a mano, di anse, di manici e di pomelli ed applicazione con barbottina; 
 preparazione dell’ingobbio con ossidi e polveri colorate. Stesura dell’ingobbio  

allo stato plastico per consentire l’incisione e a durezza cuoio per decorare l’oggetto; 
 scartavetra tura e controllo dell’essiccamento degli oggetti terminati; 
 preparazione del forno; 
 utilizzo di cristalline ad immersione e a pennello; 
 progettazione e produzione di oggetti da realizzare a colombino e a lastre in creta. 

 

Al termine del livello base l’allievo sarà in grado di realizzare un oggetto decorato di fattura 
semplice con ingobbio e cristallinato. 
 


