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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30-08-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

PRIME DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 2012/ 2013 

 
Prerequisiti  

Competenze 

• Saper fare uso corretto dei termini del linguaggio plastico. 
• Saper utilizzare il concetto  di superficie e materiale. 
•  Acquisizione di una manualità corretta e specifica all’uso dei materiali e degli strumenti 

utilizzati. 
• Aver sviluppo capacità di osservazione. 
• Aver acquisito un metodo di rappresentazione con la tecnica del rilievo. 

Abilità 
• Produrre semplici elaborati attraverso interventi di trasformazione della superficie: 
• Produrre semplici elaborati attraverso interventi di trasformazione della superficie plastica 
• Utilizzare il piano come supporto della terza dimensione 

Obiettivi 

Conoscenze 

• Gli elementi grammaticali del linguaggio plastico 
• Concetto di superficie e materiale 
• Primi fenomeni percettivi, visivi e tattili 
• Primi elementi visivi e percettivi del linguaggio plastico 
• Conoscenza delle possibilità espressive dei materiali in funzione all’uso. 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 -  
Modulo 2 -  
Modulo 3 -  
Modulo 4 - . 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

Attraverso l’utilizzo del metodo frontale si seguiranno le seguenti fasi:  
fase di ricerca; fase di lettura e descrizione del tema (schizzi con misure, materiali e ambientazione) e 
dimensionamento in scala (proiezioni ortogonali), per poi arrivare alla realizzazione dell’opera plastica nei 
tempi di consegna prestabiliti. Durante la realizzazione gli alunni vengono seguiti assiduamente 
dall’insegnante per l’applicazione corretta dei diversi momenti. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Lezioni frontali -  Lezioni problematizzate - Lezioni con discussioni guidate -  Consultazione e uso della 
biblioteca -  Uso di testi specifici, audiovisivi, internet, materiale informatico -  Lavori grafici e plastici 
individuali o di gruppo 

Verifiche 
La verifica serve a registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e constatare il grado di conoscenza 
tecnica e teorica; tutto ciò durante la realizzazione di ogni singolo elaborato (progettazione/realizzazione) 
seguendo in itinere lo sviluppo dell’opera stessa. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione sarà formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e considerando anche una 
serie di rilevazioni relativamente a:  
• Progressi del singolo in relazione agli obiettivi ed alla situazione di partenza.  
• Impegno dimostrato nella disciplina.  
• Partecipazione al dialogo educativo.  
• Qualità grafico-plastiche individuali.  
• Grado di autonomia e del livello di formazione raggiunto nella disciplina.  
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1  
2  
3  
4  
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30-08-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

SECONDE DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 2012/ 2013 

 
Prerequisiti  

Competenze 

• Saper fare uso corretto dei termini del linguaggio plastico. 
•  Acquisizione di una manualità corretta e specifica all’uso dei materiali e degli strumenti 

utilizzati. 
• Aver sviluppo capacità di osservazione. 
• Aver acquisito un metodo di rappresentazione con la tecnica del rilievo. 
• Acquisizione di un metodo di rappresentazione attraverso la tecnica stereometrica. 

Abilità 

• Nell'organizzare e produrre moduli decorativi geometrici utilizzando il piano come supporto 
della terza dimensione: frontale, laterale, inclinato, concavo, convesso. 

• Nel produrre moduli decorativi utilizzando il piano come estensione della forma per 
sequenze seriali: 

• Nel produrre rappresentazioni di particolari della figura umana 
• Nel realizzare semplici manofatti  di formatura e stampatura in gesso. 

Obiettivi 

Conoscenze 

• Concetto di forma sul piano: rilievo, tipi di rilievo. 
• Concetto di estensione della forma: sul piano, nel piano, inciso -rilievo. 
• Concetto di rappresentazione: La copia dal vero, disegnata e modellata, intesa come 

possibilità di indagine. 
• Concetto di forma a tuttotondo: solidi geometrici e platonici. 
• Conoscenza delle possibilità espressive dei materiali in funzione all’u 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 -  
Modulo 2 -  
Modulo 3 -  
Modulo 4 - . 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

L’insegnamento alternerà momenti di spiegazione collettiva riguardo ai metodi di lavoro, alla gestione del 
materiale sia comune che personale, alle metodologie di conservazione, agli obiettivi da raggiungere ecc., a 
spiegazioni e correzioni individuali. Tenderà comunque ad essere individualizzato sia attraverso una 
programmazione, quando sia possibile, elastica, attraverso l’assegnazione di lavori con vari livelli di difficoltà 
e coerente agli interessi, ai bisogni, alle soprattutto alle carenze che gli allievi dimostreranno nel 
raggiungimento di determinati livelli intermedi di complessi di abilità; con questa organizzazione elastica del 
lavoro sarà possibile cercare di risolvere, man mano che si presentano, eventuali carenze. Questa ipotesi di 
lavoro potrà proprio realizzarsi grazie a una strategia di individualizzazione dell'insegnamento tale da fornire a 
ciascun allievo quello specifico sostegno che gli consenta di procedere con sicurezza nell'itinerario conoscitivo 
cercando di superare carenze delle condizioni di ingresso e delle attitudini. Sotto il profilo tecnico è possibile 
l'uso di strategie di verifica- recupero- stimolo, considerati non come momenti esterni all'apprendimento, ma 
suoi elementi costitutivi. Questo consente ristrutturazioni continue dei piani di lavoro che assicurino anche in 
condizioni collettive, il soddisfacimento delle esigenze di individualizzazione del sostegno didattico. Sul piano 
pratico vengono stabiliti i risultati che si devono raggiungere attraverso un ascendere ritmato di abilità e la 
puntuale descrizione delle prestazioni che si attendono dall'allievo come verifica delraggiungimento della 
padronanza della materia e dello spettro degli obiettivi richiesti. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Lezioni frontali -  Lezioni problematizzate - Lezioni con discussioni guidate -  Consultazione e uso della 
biblioteca -  Uso di testi specifici, audiovisivi, internet, materiale informatico -  Lavori grafici e plastici 
individuali o di gruppo 

Verifiche 
La verifica serve a registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e constatare il grado di conoscenza 
tecnica e teorica; tutto ciò durante la realizzazione di ogni singolo elaborato (progettazione/realizzazione) 
seguendo in itinere lo sviluppo dell’opera stessa. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione sarà formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e considerando anche una 
serie di rilevazioni relativamente a:  
• Progressi del singolo in relazione agli obiettivi ed alla situazione di partenza.  
• Impegno dimostrato nella disciplina.  
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• Partecipazione al dialogo educativo.  
• Qualità grafico-plastiche individuali.  
• Grado di autonomia e del livello di formazione raggiunto nella disciplina.  

 
 
 

 
CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1  
2  
3  
4  

 
 
 
 


