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Prerequisiti
Conoscenza della metodologia progettuale. Conoscenza della progettazione grafica espressiva creativa e sistemi 
di restituzione geometrico proiettiva. Relazione tecnica di un progetto.

Obiettivi

Competenze

• Acquisire competenze  nell'uso dei materiali, degli strumenti e delle tecniche, sia per 
esigenze creative, sia per finalità conservative e di restauro

• Gestione degli spazi compositivi e formali
• Nell'organizzazione del lavoro e dei tempi di consegna.
• Gestione autonoma delle procedure progettuali della scultura.

Abilità

• Nel produrre elaborati di progetto a rilievo  e tuttotondo.
• Capacità di riprodurre composizioni decorative.
• Capacità  di proporre progetti creativi-espressivi di forme figurative.
• Capacità  di proporre materiali idonei alla proposta progettuale.
• Capacità di fare  relazioni tecniche.
• Capacità espositive grafiche e verbali del proprio progetto.

Conoscenze

• Conoscere i processi tecnico - scultorei dei materiali su progetti proposti.
• Conoscere i sistemi di restituzione  geometrica intuitiva.
• Conoscenza  delle possibilità espressive dei materiali in funzione all’uso.
• Conoscere la metodologia progettuale.

Argomenti 

• La progettazione della scultura, grafica, tecnico- grafica
• La figura, la decorazione
• Le tecniche i materiali, le forme le funzioni.
• Le capacità espositive, grafiche, plastiche e verbali.

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.
La didattica sarà impostata al fine di favorire la partecipazione e l'interesse degli studenti, cercando di sviluppare
la loro autonomia  privilegiando un metodologia di lavoro che sappia renderli espressivi e creativi. 

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  -  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 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
• La progettazione della scultura, grafica, tecnico- grafica
• La figura, la decorazione
• Le tecniche i materiali, le forme le funzioni.
• Le capacità espositive, grafiche, plastiche e verbali.

NODI CONCETTUALI

1) LA METODOLOGIA PROGETTUALE: LA PROGETTAZIONE GRAFICA-
ESPRESSIVA-CREATIVA- LA PROGETTAZIONE TECNICA - L'ESPOSIZIONE.

2) CENNI SUI MANUFATTI ARTISTICI/PLASTICI/SCULTOREI.

3) I MODI NELLA SCULTURA NEI VARI LINGUAGGI PLASTICI.

I DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA MATERIA.

I docenti del dipartimento della materia

Prof. Bertolini Massimo...............................................

Prof. Bini Federico...............................................................

Prof. Ciampini Andrea.........................................................

Prof. LoFaro Mariangela.........................................................

Prof. Niccolai Ivana ..................................................................

Prof. Vargiu Ramon Luca..................................................................

Prof. Villani Massimo...................................................
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