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Prerequisiti
Conoscenza degli strumenti e delle tecniche di lavorazione dell'argilla attraverso la realizzazione di un 
elaborato plastico modellato a tuttotondo.

Obiettivi

Competenze

• Usare correttamente  i termini  del linguaggio plastico. 
• Approfondire una manualità corretta e specifica all’uso dei materiali e degli strumenti 

utilizzati.
• Sviluppo delle capacità  di osservazione.
• Approfondire  i metodi  di rappresentazione e applicazione delle tecniche plastico-scultoree 

in sinergia con le DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE .
• Acquisire una minima autonomia nei processi operativi inerenti la scultura
• Relazionare in modo scritto e/o orale il proprio operato

Abilità

 Produrre  elaborati attraverso la realizzazione di forma tridimensionali nello spazio,  
( bassorilievo, altorilievo e tuttotondo)

 Saper restituire plasticamente un elaborato  grafico da  tema assegnato
 In sinergia con le DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE, sperimentare confrontare 

verificare, le ipotesi del proprio lavoro attraverso il bozzetto e/o opera finita.
 Nei processi di lavorazione con i materiali PRESENTI in laboratorio.
 saper effettuare una documentazione del proprio operato

Conoscenze

• Elementi grammaticali del linguaggio plastico nelle diverse tipologie tecniche
 Conoscere, individuare e risolvere semplici  problematiche tecniche nella restituzione 

plastica proposta
• Conoscenze teoriche su alcune tecniche della scultura 
• Conoscenza e relazioni tra il momento concettuale ideativi PROGETTUALE e quello 

PRATICO tecnico esecutivo

Argomenti

Esercitazioni plastiche di varia tipologia e livello in riferimento a:
 Temi proposti
 Bozzetti e/o opere finite su progetti proposti da DISCIPLINE PLASTICHE
 Opere realizzate per partecipare a PREMI e CONCORSI
 Restauro e rifinitura degli elaborati attraverso varie patinature 
 Le tecniche  e i materiali

Indicazioni
metodologiche e

didattiche

Attraverso l’utilizzo del metodo frontale e individuale si seguiranno le seguenti fasi: 
Trattazione degli argomenti tramite un percorso modulare che vada ad individuare  le esigenze oggettive degli 
studenti, al fine di verificare in base agli obiettivi prefissati, le strategie più opportune per procedere ad attività 
di integrazione o di recupero.

Mezzi, strumenti
e sussidi didattici

Lezioni frontali - Lezioni individuali -  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-Laboratorio di scultura.

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 del livello di conoscenze e competenze raggiunto, anche in 
considerazione della situazione di partenza di ogni singolo studente e dei relativi progressi.
Saranno valutazioni di tipo operativo e formativo.
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Moduli Argomenti
Esercitazioni plastiche di varia tipologia e livello in riferimento a:

 Temi proposti 
 Bozzetti e/o opere finite su progetti proposti da DISCIPLINE PLASTICHE
 Opere realizzate per partecipare a PREMI e CONCORSI
 Restauro e rifinitura degli elaborati attraverso varie patinature 
 Le tecniche  e i materiali

NODI CONCETTUALI

1)  MEDODI, STRUMENTI DI LAVORO E LORO UTILIZZO

2) RELAZIONI TRA IL MOMENTO CONCETTUALE IDEATIVO PROGETTUALE E 
QUELLO PRATICO TECNICO ESECUTIVO

3) I SISTEMI DI RESTITUZIONE/ RIPRODUZIONE PLASTICA SCULTOREA

4) I MATERIALI E LE TECNICHE NELLA SCULTURA
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2


	Prerequisiti
	Moduli
	Argomenti

