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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE TRIDIMENSIONALE
PROF.SSA EMANUELA FUCECCHI

CLASSE 3C Liceo Artistico

La  classe,  nell’ambito  della  normale  programmazione  di  Laboratorio  della  Figurazione
Tridimensionale, ha affrontato le seguenti tecniche:
 

I° e II° QUADRIMESTRE

 Approfondimento del lavoro progettuale-ideativo, manuale ed espositivo sul modellato e su 
tutte le forme plastiche che si sviluppano nella terza dimensione in rapporto all'ambiente ed 
in relazione ai valori culturali.

 Conoscenza delle soluzioni che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi utensili e
delle diverse tecniche (calco siliconico e formatura in gesso, armatura, patinatura a freddo,
sbalzo, traforo, cesello, cottura ceramica, smalti a caldo). Conoscenza dei materiali ritenuti
più idonei ad esprimere la traduzione in concreto del progetto ideativo e l'espressione più
corretta dei valori plastici.   

 Ebanisteria ed assemblaggio 
 Ipotesi di studi per  committenze esterne.
 Percorso di Alternanza scuola/lavoro incentrato su una esperienza museale e la  produzione

di un elaborato con funzioni didattiche, esperienziali ed espositive.

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL   1° e 2° QUADRIMESTRE  

 U.D. 1 -  “Sviluppi di un elemento modulare 20x20 in ebanisteria: approccio al 3D”
(studi grafici e progettuali per la realizzazione di un elaborato tridimensionale).

 U.D. 2 - “Realizzazione del progetto tridimensionale” (creazione degli elaborati partendo
dalle tavolette in MD, con l'utilizzo di vari strumenti e tecniche: trattamento con fondi e
smalti alla nitro, assemblaggio).

 U.D. 3 - “Un gioiello di posata: riqualificazione di un oggetto di uso quotidiano” (Studio
e realizzazione di un monile sviluppato a partire da una posata, sperimentando tecniche e
assemblaggi con diverse tipologie di materiali e grazie all'utilizzo di varie tecniche tipiche
dell'arte orafa e della scultura)

 U.D. 4 - “La testa” (studi grafici e progettuali per la realizzazione plastica di un elaborato
tridimensionale atto a significare ed estrinsecare il proprio vissuto ideale, emotivo e creativo
attraverso la realizzazione di una testa in ceramica).

 U.D. 5 - “La testa II”  (creazione dell'elaborato in creta, cottura a biscotto).

 U.D. 6 - “L'accessibilità e la valorizzazione di un bene comune” - Grazie alle competenze
sviluppate nel tempo dal Liceo artistico – Sez. Tridimensionale, e dal Complesso museale
del Santa Maria della Scala, gli studenti hanno partecipato a un progetto, sottoposto alla
preventiva autorizzazione da parte del Polo museale della Toscana in qualità di Ente titolare



del  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Siena.  Questo  progetto  ha  avuto  come  scopo  la
realizzazione di un “rilievo tattile” riproducente un bassorilievo presente sul lato principale
di un'urna etrusca collocata nel Museo. Il manufatto verrà collocato in forma stabile vicino
all'originale e sarà quindi utilizzato come supporto museale non solo per i non vedenti ma
per permettere un'esperienza tattile a tutto il pubblico. Questo è parte del percorso di ASL
della classe, così come previsto dalla legislazione vigente. 

 U.D. 7 – “Analisi  del  museo archeologico”.  Sopralluoghi,  documentazione fotografica,
utilizzo  del  software  per  “scontornare”   l'urna  funeraria  etrusca  al  fine  di  creare  una
riproduzione grafica in scala.

 U.D.  8  –  Individuazione  della  struttura  del  rilievo  tattile  e  traduzione  in  creta”.
Individuata ed evidenziata  la struttura dell'opera etrusca,  è stato quindi  steso il  piano di
creta,  dove  è  stata  trasferita  la  parte  grafica  per  ricavare  i  piani  delle  varie  parti
rappresentate. Dall'individuazione dei piani gli studenti sono passati ai dettagli rappresentati
sulla facciata dell'urna. E' stato dato volume alle varie parti del soggetto ed è stata decisa la
ricostruzione  delle  parti  rovinate  per  rendere  leggibile  l'opera  nella  sua  interezza.    Gli
studenti sono poi passati ai dettagli (per esempio: viso, lancia, coda) per rendere la massima
fedeltà alla figura rappresentata. Rifinitura del modellato in creta. 

 U.D. 9 - ” Formatura del calco in gomma siliconica: forma buona”. Questa tecnica ha
permesso di conservare fedelmente i particolari del modellato.

 U.D. 10 - “Formatura del positivo in gesso”.  La forma siliconica in negativo del pannello
in creta è stata quindi liberata dal modellato. All'interno del calco in negativo, attentamente
ripulito e lavato, è stato colato il gesso liquido per creare la forma in positivo, forma che è
stata  rafforzata  con  un'armatura  interna  per  conferire  maggiore  solidità  alla  struttura.  Il
risultato è il pannello tattile raffigurante l'opera. Patinatura con talco.

 U.D. 11 - “Documentazione dell'esperienza”. Gli studenti hanno pensato di documentare
l'esperienza per  poterla  in  futuro presentare ad altri  sia a  livello  didattico/formativo che
come  proposta  esperienziale  innovativa,  rivolta  ad  un  pubblico  più  vasto.  Questa
documentazione sarà parte integrante del book di ogni studente, alla fine del suo percorso
formativo. 

 U.D.  12  -  “Questionario  di  tecnologia”.  Puntualizzazione  teorica  sulle  varie  tecniche
affrontate.

Siena,  01/06/2018

   L’insegnante

Gli studenti      (Prof.ssa Emanuela Fucecchi)
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