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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 
Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

 
 

Classi Materia Anno scolastico 

3° 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

SCULTOREA 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

 

In corso 

 

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 

 

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 
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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 
 


