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RELAZIONE FINALE  

La classe, durante l’anno scolastico, ha maturato un sistema organizzativo 
comunitario nel lavoro laboratoriale ottimizzando una crescita sul piano della  
partecipazione, interesse e impegno perseguendo in modo sufficiente le aspettative 
descritte nella programmazione iniziale di laboratorio. Gli alunni si sono resi 
disponibili nelle varie fasi progettuali ed esecutive dei seguenti progetti:  

- panchina rossa 

- luminarie natalizie 

- carnevale melfitano  

- mediashow (realizzazione dei premi per lo stesso) 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi prefissati nella programmazione sono stati perseguiti e raggiunti in modo 
diversificato per l’impegno e le capacità individuali degli alunni, i quali sono riusciti  
a produrre opere partendo dall’elaborazione di un progetto grafico-plastico. Il 
programma si è strutturato sulle peculiarità delle varie fasi progettuali ampliando il 
panorama di problematiche volte all’elaborazione e all’ubicazione di vari impianti 
scultorei. Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, si ritiene di non utilizzare una 
rigida scansione temporale tramite unità didattiche . 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

- Conoscere i materiali , gli strumenti e le tecniche per la produzione grafica e 
plastico-scultorea 

 - Conoscere il procedimento per realizzare un elaborato grafico e plastico-scultoreo 
partendo da un progetto  

- Conoscere le specifiche tecniche di utilizzo dei vari materiali e formatura in gesso  

- Conoscere le varie fasi di realizzazione della struttura anatomico-plastico nello 
spazio tramite elaborati grafici ed esecuzioni pratiche 

 



 

COMPETENZE  ACQUISITE 

-Saper realizzare, in fase progettuale, elaborati grafico-plastici con tavole 
rappresentative inerenti alla struttura dell’opera richiesta e alla sua ambientazione 
nello spazio. 

- Saper usare strumenti e materiali legati all'esecuzione dell'opera grafica e plastico 
scultorea in modo autonomo 

 - Saper realizzare manufatti in creta, cartapesta e altri materiali partendo da  
progettazioni didattiche a causa della peculiarità della materia 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche grafico-plastiche  sono state effettuate seguendo il calendario delle stesse 
previsto seguendo i criteri stabiliti nel POF e nei singoli dipartimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGOMENTI TRATTATI  

Descrizione delle fasi progettuali grafico-plastiche 

Descrizione e studio delle varie armature di sostegno per la realizzazione di opere 
plastiche. 

Descrizione sulla realizzazione di opere scultore focalizzando l’attenzione sulle fasi 
di schizzo preliminare e disegno esecutivo 

Studio sull’ambientazione nello spazio di un’opera scultorea come termine ultimo 
delle fasi progettuali descrittive di un elaborato plastico nello spazio prospettico 

Studio e descrizione sul disegno scultoreo con attenzione alle proporzioni esecutive. 

Descrizione esecutiva di calchi siliconici per utilizzo di resine ecologiche 
(marmorina) 

Descrizione del punto di vista scultoreo su visione di elaborati a tutto tondo ( 
andamento, dimensioni e ritmo) 

Studio sui materiali da utilizzare per la realizzazione di un’opera plastica 
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