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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 
 

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

 

Classi Materia Anno scolastico 

PRIME DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 2021/ 2022 

 

Prerequisiti 
 Conoscenza degli strumenti base del disegno.  

 Conoscenza del concetto di spazio bidimensionale e tridimensionale. 

Obiettivi 

Competenze 

• Acquisire i termini di base del linguaggio plastico.  

• Saper rielaborare minimamente il concetto di superficie e materiale. 

• Acquisizione minima di una manualità corretta e specifica all’uso dei materiali e degli 

strumenti utilizzati. 

• Aver sviluppo capacità minime di osservazione. 

• Aver acquisito un metodo minimo di rappresentazione della tecnica plastico-scultorea. 

Abilità 

• Produrre semplici elaborati attraverso la realizzazione di forme tridimensionali nello spazio. 

• Produrre semplici elaborati attraverso l'uso (del bassorilievo e tuttotondo) di tecniche 

specifiche 

Conoscenze 

• Conoscere gli strumenti, rispettare lo spazio e organizzare i tempi di lavoro 

• Conoscere gli elementi grammaticali minimi del linguaggio plastico 

• Conoscere il concetto di superficie e materiale 

• Conoscere i primi elementi visivi e percettivi del linguaggio plastico 

• Conoscenza minima delle possibilità espressive dei materiali in funzione all’uso. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1- Conoscenza e regole nel laboratorio di scultura 

       Modulo 2- Esercitazioni grafiche tecniche plastiche 

Modulo 3- Piccoli manufatti tridimensionali tecnica dello stiacciato e/o basso-altorilievo (ispirati al mondo 

della natura, forme fitomorfiche, umane e animali. Elementi di base dell'anatomia) 

Modulo 4- Elaborati plastici tridimensionali tecnica a lastre e/o colombino e/o tuttotondo (Lettura 

tridimensionale di immagini o progetti e loro realizzazione plastica.)   

Modulo 5- Il gesso.  Rifinitura degli elaborati. Archiviazione  

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

Attraverso l’utilizzo del metodo frontale si seguiranno le seguenti fasi:  

fase di ricerca; (schizzi con misure, materiali e fotografico) per poi arrivare alla realizzazione dell’opera 

plastica. 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 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 della situazione di partenza degli allievi e considerando anche una 

serie di rilevazioni relativamente a:  

• Progresso 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 DEI MODULI  

 

Periodo Argomenti  dei moduli 

1° 

Quadrimestre 

MODULO 1 

Il laboratorio di 

scultura 

 

Regole di comportamento all’interno del laboratorio 

DPI 

Rispetto dei materiali e degli strumenti presenti in laboratorio 

 

 

 

1° 

Quadrimestre 

Modulo 2 

Il Linguaggio  

Plastico 

 

Test di ingresso 

 

Esercitazioni grafiche: geometriche, naturali, copie dal vero o da immagini 

Introduzione alla disciplina: i materiali e gli strumenti presenti in laboratorio   

Il volume, la superficie, la forma, la luce, lo spazio. Esercitazioni 

Lo stiacciato, il bassorilievo, l’altorilievo, il tuttotondo, lastre, colombino 

La plastilina, le’argille, l’armatura, la cottura, la patina, la ceramica   

 

 

 

1°Quadrimestre 

Modulo 3 

Il Bassorilievo 

Esercitazione plastica 

 

Elaborati grafici: schizzi, bozzetti, studi preliminari  

Preparazione del materiale 

Costruzione del piano in argilla  

Realizzazione dell’elaborato plastico: impostazione volumetrica, modellazione, rifinitura  

Essiccazione  

Cottura 

Realizzazione della patina 

 

2° 

Quadrimestre 

Modulo 4 

Il tuttotondo 

Esercitazione plastica 

 

Elaborati grafici: schizzi, bozzetti, studi preliminari  

Preparazione del materiale 

Costruzione dell’armatura se necessaria  

Realizzazione dell’elaborato plastico: impostazione volumetrica, modellazione, rifinitura  

Essiccazione  

Cottura 

Realizzazione della patina 

 

2° 

Quadrimestre 

Modulo 5 

Il gesso 

Archiviazione 

 

Esercitazioni pratiche  

 

Il gesso, stampo, forma persa 

Minime esperienze di formatura 

 

Rifinitura, restauro se necessario, patina degli elaborati realizzati 

Foto e relazione per archiviazione degli elaborati  
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I docenti del dipartimento della materia 

 

 

 

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

 

Prof. Bozzi Samuel............................................... 

 

Prof. Lo Faro Mariangela Lucia......................................................... 

 

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

 

Prof. Parodi Stefano......................................................... 

 

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

 

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

 


