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INDICAZIONI MINISTERIALI 

 
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei 

materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea, all’uso 

appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione 

dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il volume e la superficie, non che 

delle procedure di produzione tramite formatura, alla conoscenza delle interazioni tra la forma 

tridimensionale e lo spazio circostante. In questa disciplina lo studente affronterà i principi 

fondamentali della forma tridimensionale intesa sia come linguaggio che come strumento 

propedeutico agli indirizzi. Egli sarà in grado di organizzare il proprio spazio e il proprio tempo di 

lavoro in maniera adeguata.  

 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

Conoscenze 
Al termine dell’anno scolastico, l’alunno : 

 Conoscerà i metodi essenziali per osservare e analizzare una forma semplice attraverso lo 

studio dei parametri visivi e plastici e l’analisi spazio/forma, figura/sfondo, pieno/vuoto, 

positivo/negativo. 

 Conoscerà i sistemi di rappresentazione plastico-scultorea, a mano libera o guidata , dal vero 

o da immagine. 

 Conoscerà le regole principali della composizione plastica e i contenuti della percezione 

visiva. 

 Conoscerà le tecniche laboratoriali. 

 Conoscerà i materiali, gli strumenti i supporti. 

 Conoscerà i metodi di rappresentazione della scultura: rilievi, bassorilievo, altorilievo e tutto 

tondo. 

 

Capacità 
Al termine dell’anno scolastico l’alunno saprà 

 Predisporre in maniera autonoma gli elementi strutturali per la realizzazione di un rilievo 

modellato. 

 Analizzare e rappresentare in rilievo forme semplici. 

 Organizzare ed utilizzare gli elementi che costituiscono un laboratorio di scultura. 

 Impostare le fasi progettuali di un elaborato grafico progettuale. 

 

 

Competenze 
Al termine sarà in grado di: 

 Utilizzare e trattare i materiali plastici quali argilla e plastilina. 

 Gestire le tecniche fondamentali per la riproduzione originale, seriale degli elaborati. 

 Organizzare i tempi e spazi in maniera adeguati. 

 Modellare autonomamente rilievi semplici e di piccole dimensioni. 

 

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.   
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Relazione Finale 
 
Nel corso dell’anno non hanno sempre collaborato in modo positivo, per un periodo ci 
sono stati alcuni studenti decisamente indisciplinati che hanno indotto dinamiche di 
tensione e disturbo, per un altro alunni molto responsabili e diligenti che hanno 
svolto un lavoro pregevole, maturando 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 sono stati collaborativi nelle varie fasi progettuali ed esecutive dei seguenti 
progetti: luminarie natalizie , carnevale melfitano.   
Diversi studenti hanno evidenziato le loro buone qualità in itinere; altri ancora, 
hanno migliorato il loro comportamento generale nella seconda parte dell’anno, 
raggiungendo un profitto complessivamente accettabile . 
Il programma organizzato a inizio anno non è stato svolto al completo, per via dei 
diversi progetti inseriti durante l ‘anno scolastico. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Classe III AF 

Materie Discipline Plastiche  
Prof,ssa LIMONE Giovanna 

 I QUADRIMESTRE 

Il Disegno  Lo schizzo  

 Studio progettuale 

 Il Bozzetto  

 Pannelli Decorativi 

 

Dallo schizzo alla 

progettazione a due 

dimensioni 

 

 La creazione delle ombre 

 Le proporzioni 

 

Il Piano come Luogo dei 

Segni   

  

 

 

 La formatura  

 Il Rilievo sul Piano: Stiacciato e basso rilievo 

 Materiali Plastica reciclata e Cartapesta 

Progetto  Luminarie per il natale , realizzate in plastica reciclata 

II QUADRIMESTRE  

Il Modellato con 

l’Argilla , 
 Preparazione e conservazione 

 Vari tipi di argilla 

 Gli strumenti 

 Il Piano in argilla 

 Il Bassorilievo 

Il  Gesso  

 
   Composizione e Caratteristiche  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Classe III AF 

Materie Discipline Plastiche  
Prof,ssa LIMONE Giovanna 

  Formatura, Stampi e colaggio in gesso 

 L’Incisione sul gesso 

Progetti  Luminarie per il Natale 

 Carri di Carnevale realizzati in cartapesta (vedi allegati) 

 Ritocchi e Rifiniture delle Opere 

 Catalogazione   

 

 

 

 

 Gli allievi   

Il Docente 

 

 

 

 


