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Arti figurative tridimensionali - Laboratorio di figurazione  

PROF.SSA EMANUELA FUCECCHI 

CLASSE 4/C 

Liceo Artistico 
 

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

Laboratorio di figurazione, 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. 

• Modellato in creta 

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

utensili, sui materiali ritenuti idonei ad esprimere la traduzione del progetto ideativo 

attraverso i valori plastici che si estrinsecano dalle proprietà delle materie utilizzate (calco 

siliconico e formatura in gesso, armatura, patinatura a freddo). 

• Assemblaggio e saldatura di metalli. 

• Studi per committenze esterne. 

• Percorso di Alternanza scuola/lavoro incentrato su una esperienza museale/espositiva. 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° e 2° QUADRIMESTRE 

 

• U.D. 1 - “Cosa mi passa per la testa II” (in quanto proseguimento del lavoro dell’anno 

precedente, ha portato alla creazione dell'elaborato in creta, cottura a biscotto, smaltatura, 

etc. con l'utilizzo di vari materiali e tecniche). 

• U.D. 2 - “Il monile/il gioiello: l'individuazione attraverso l'esperienza estetica I” (studi 

grafici e progettuali per la realizzazione di un elaborato tridimensionale; tavola di 

ambientazione e relazione tecnica sui materiali e sulle tecniche di lavorazione, etc.).  

• U.D. 3 - “Il monile/il gioiello: l'individuazione attraverso l'esperienza estetica II” 

(realizzazione in metallo (rame, ottone, alluminio), tecniche di traforo, saldatura, sbalzo. 

• U.D. 4 - Tecnologia dei materiali: “Introduzione alla fusione a cera persa” (libro di 

testo). 

• U.D.  5 - “Questionario di tecnologia dei materiali: fusione a cera persa” 

• U.D. 6 - “Giardino Campansi I” (studi grafici sugli stemmi delle contrade del Palio di 

Siena, su richiesta di un committente, destinati in ipotesi alla ristrutturazione del Giardino 

del Campansi) 

• U.D. 7 - “Giardino Campansi II” (sviluppo degli elaborati fino alla produzione dei 

prototipi destinati alla presentazione per il committente) 

• U.D. 8 - “Santa Maria della Scala: l'accessibilità e la valorizzazione di un bene comune, 

parte III. Da Jacopo della Quercia a Tito Sarrocchi. Sculture, calchi, restauri e 

musealizzazione” - Grazie alle competenze e alle attività in collaborazione, sviluppate nel 



tempo dal Liceo artistico – Sez. Tridimensionale, e dal Complesso museale del Santa Maria 

della Scala, gli studenti hanno partecipato a un progetto dei Alternanza Scuola Lavoro 

(PCTO).  Nel percorso gli studenti sono entrati in contatto con le opere ed i gessi dei due 

scultori, Jacopo della Quercia e Tito Sarrocchi, studiandone le tecniche di realizzazione e 

riproduzione sotto la guida di esperti, che hanno illustrato, oltre che le tecniche di restauro, 

anche la normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali.  

• U.D. 9 - “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 …” 
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