
 

 

II                    ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. ASPRONI” 

    
“Giorgio Asproni”                      “Remo Branca”     

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO 

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
     

 

PROGETTO DI ATTIVITÀ DI STAGE 

PROGETTARE IL GIOIELLO 

con la realizzazione del prototipo in cera 

 
REFERENTE: prof.ssa Lorena Bardi – Tecnico d'accessori d'ambito 

TUTOR D’AZIENDA: prof.ssa Lorena Bardi 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO:   prof.ssa Maura Quartu 

DESTINATARI: alunni delle classi terze Liceo Artistico – n.  15 partecipanti ca 

PERIODO: maggio-giugno 2017 

N. ORE: 30 (incontri di 4 ore di mattina secondo calendario da concordare) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: presso Istituto scolastico G. Asproni 
 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Stage in azienda – Settore della produzione artigianale e/o industriale 

 
TITOLO PROGETTO: PROGETTARE IL GIOIELLO CON LA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO IN CERA 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 
formali e non formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile. 

H. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia 



per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
a. Conoscere le specificità e i caratteri del mestiere del designer di oreficeria; 
b. Conoscere regole e protocolli di comportamento e la specificità del designer di oreficeria 
all'interno del laboratorio orafo; 
c. Acquisire conoscenze specifiche e tecniche operative del processo progettuale del gioiello in 
tutte le sue fasi; 
d. Saper applicare quanto appreso in contesti reali. 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 
materiali informativi specifici, anche in lingua inglese; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella 
socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in 
un ambiente di lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
Aver raggiunto maggior consapevolezza: 
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e 
funzioni); 
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ – CONTENUTI - COMPETENZE 

 
Il corso ha l'obiettivo di far conoscere agli studenti il processo progettuale del gioiello, fase che 
anticipa la realizzazione dell'oggetto tramite l'aiuto di un orafo. 
La durata del corso è di 30 ore. Il numero di allievi previsto è di 15 allievi. 
 
Il corso ha l'obiettivo di trasmettere la padronanza delle seguenti Competenze/Capacità: 
 
-Sviluppare l'idea del gioiello 
-Interpretare i disegni dei gioielli 
-Confrontare proiezioni ortogonali e assonometriche 
-Rappresentare i gioielli e particolari tridimensionali 
-Rappresentare su carta l'oggetto e i suoi particolari 
-Ottenere graficamente luci e ombre dei materiali con effetti di colore/chiaroscuro 
-Quotare il disegno del gioiello. 
-Riconoscere gli elementi costruttivi del gioiello 
-Realizzare il prototipo in cera attraverso il metodo classico artigianale. 
-Misurare la quantità di materiale necessari 
-Lavorare particolari del materiale prescelto quale la cera. 
-Regolare volumi e spessori 
-Preparare l'architettura della cera 
-Realizzare il positivo del prototipo in cera 
 
 



Svolgimento delle lezioni 
In riferimento a quanto elencato negli obiettivi, verrà chiesto di progettare un gioiello attraverso la 
realizzazione del prototipo in cera precedentemente progettato attraverso i metodi grafici. 
Durante le lezioni verrà spiegata teoricamente comunque tutta la fase di lavorazione del gioiello e 
come dovrebbe essere realizzata all'interno di un laboratorio orafo. 
Il Libro di testo che verrà utilizzato dalla docente con le dispense che verranno consegnate agli 
allievi sarà : Design Orafo della Ador. 
Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente indice: 
-Reperire le informazioni, le idee e creare un archivio di immagini. 
-Elaborare graficamente un gioiello 
-Le tecniche di rappresentazione 
-Tecnica del disegno a grafite e a carboncino 
-Bozzetti a matita e a pastello 
-Applicare la creatività ispirandosi alle differenti tecniche di lavorazione 
-Resa grafica di lavori. 
-Colorazione dell'oro, argento 
-Le regole per creare una linea coordinata 
 
Prototipo in cera 
-I vari tipi di cera orafa 
-Strumenti per lavorarla 
-Lezione sugli strumenti per lavorare la cera: Lime, raspe, frese. 
-Metodi di lavorazione della cera. 
-Realizzazione del prototipo 
 

Materiali 

Sono a carico dello studente/stagista i materiali per il disegno (matite, matite colorate, fogli da 
disegno, etc, e quant'altro verrà indicato dalla docente). La scuola fornirà la cera e metterà a 
disposizione gli strumenti per la lavorazione. 

 

 

 

 Il coordinatore ASL       

 Prof.ssa Maria Luisa Asoni      

  

 Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maura Quartu 

  

 il tutor d'azienda 

 Prof.ssa Lorena Bardi 

 

 


