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PROGRAMMA SVOLTO

Primo quadrimestre: 

• progettazione e realizzazione dei bozzetti di una scultura che stia in equilibrio sullo spigolo

di un tavolo, basandosi sul tema del rapporto tra stabilità e instabilità;

• progettazione,  ambientazione  e  realizzazione  di  un  bassorilievo  in  scala  1:10  per  la

decorazione di una pescheria;

• lo  studio  del  gesso  nelle  sue  caratteristiche  e  la  possibilità  di  inserirlo  in  contesti

polimaterici;

• conoscenza e studio dei  materiali  plastici  e  della  possibilità  espressiva  degli  stessi  nella

rappresentazione tridimensionale;

• progettazione  di  sculture  con  ambientazioni  delle  stesse  negli  spazi  interni,  esterni  o

fantastici;

• studio di allestimenti e progettazione di istallazioni in ambienti pubblici e privati;

• realizzazione di una scultura usando il tappo dello spumante, la gabbietta e un elemento a

piacere.

Secondo quadrimestre:

• indagine sui diversi materiali della scultura al fine di intraprendere percorsi personali diversi

in relazione alle proprie capacità e volontà espressive;

• realizzazione  estemporanea  di  una  piccola  scultura  con  legno,  chiodo  e  carta  forniti

dall’insegnante;

• ambientazione grafica in ambiente idoneo alla sorpresa trovata nell’uovo di Pasqua;

• progettazione, ambientazione e relazione di  una scultura da collocare in un parco tra tre

edifici scolastici, liceo classico, liceo artistico e istituto per il turismo;

• uso di monte orario per alternanza scuola-lavoro e sua organizzazione;

• Officina  del  Teatro  in  Musica,  partecipazione  al  progetto  PEZ  con  esperti  esterni  per

rappresentazione teatrale e scenografica.

Gli studenti L’insegnante


