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Arti figurative tridimensionali - Laboratorio di figurazione  
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La classe, nell’ambito della normale programmazione di Arti figurative tridimensionali - Laboratorio di 

figurazione, ha affrontato le seguenti tecniche: 

 

I° e II° QUADRIMESTRE 

 

 Approfondimento sul modellato, sviluppo delle capacità manuali nel plasmare la creta. 

 Conoscenza delle soluzioni plastiche che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi utensili 

ritenuti idonei. 

 Modellato a bassorilievo/altorilievo. 

 Cottura ceramica. 

 Smaltatura con colori reagenti. 

 Tecniche di ebanisteria. 

 Patinature dei lavori a freddo con terre colorate, mordente, smalti dorati, cera, etc. 

 Traforo e sbalzo su lastra di rame. 

 Tecnologia dei materiali. 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° e 2° QUADRIMESTRE 

 

• U.D. 1 - “Reinterpretazione di una tavoletta di legno nello spazio I” (studi e progetti grafici) 

• U.D. 2 - “Reinterpretazione di una tavoletta di legno nello spazio II” (tavola tecnica, 

ambientazione) 

• U.D. 3 - “Reinterpretazione di una tavoletta nello spazio III” (realizzazione del prototipo 

dell'elaborato scelto su tavoletta di legno, tecnica mista, incisione, traforo, assemblaggi) 

• U.D. 4 - Tecnologia dei materiali: “Introduzione alle Pietre – Scala di MOHS” (libro di testo) 

• U.D. 5 - Tecnologia dei materiali: “La Pietra ed i Marmi – definizioni sul glossario” (libro di 

testo) 

• U.D. 6 - “Questionario di tecnologia dei materiali: marmi e pietre” 

• U.D. 7 - “Modellato in creta” 

• U.D. 8 - “Sbalzo su lastra di rame” 

• U.D. 9 - Tecnologia dei materiali. “Il gesso: composizione, lavorazione fino al negativo in gesso” 

(libro di testo) 

• U.D.10 - “Creazione di un oggetto d’arte pensato per la vendita presso lo shop di un complesso 

museale: progettazione, realizzazione, packaging. Tema: Quella tua maglietta fina …” 

• U.D.11 - “Corso sulla sicurezza in un cantiere di restauro marmo-lapideo” 
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