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CONTENUTI AFFRONTATI 
Concetti fondamentali e nuclei fondanti: 
Analisi delle principali proposte, teorie e tecniche della progettazione plastica finalizzate alla 
realizzazione tridimensionale e allo sviluppo di una terminologia appropriata. 
Studio delle principali teorie riguardanti l’analisi dell’oggetto in rapporto alla sua collocazione nello 
spazio rispettando l’evoluzione dei valori plastici nel contesto storico, culturale e artistico. 
 
Il programma è stato articolato in Unità didattiche. 
 
Primo quadrimestre:  

• creazione di una scultura a piacere su base data, con relativa ambientazione; 
• conoscenza e studio dei materiali plastici e della possibilità espressiva degli stessi nella 

rappresentazione tridimensionale; 
• scultura ispirata al solstizio d’inverno; 
• progettazione di sculture con ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o 

fantastici: progettazione e realizzazione di una scultura da realizzare usando un cubo e una 
piramide dati, ai quali aggiungere un elemento a piacere 

• studio di allestimenti e progettazione di istallazioni in ambienti pubblici e privati: 
progettazione e realizzazione di una scultura ispirata al tema del sogno e dell’utopia. 

 
Secondo quadrimestre: 

• progettazione e ambientazione di una scultura dedicata al caso, in una piazza a caso di una 
città a caso; 

• indagine sui diversi materiali della scultura al fine di intraprendere percorsi personali diversi 
in relazione alle proprie capacità e volontà espressive; 

• scultura ispirata alla Genesi da collocare nella sala congresso di un convegno mondiale del 
WWF; 

• progettazione di una scultura ispirata al tema della linea, prendendo in considerazione il 
confine e la delimitazione dello spazio. 
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