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PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

CLASSE 1D A.S. 2019/2020 

DOCENTE: Roberta Rampello 

 

DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE (Significato)  

 

Conoscenza delle tecniche per la produzione di un oggetto tridimensionale: modellare, scolpire 

(esperienze pratiche iniziate in presenza), assemblare (modalità DAD) 

 

LIBRO DI DISCIPLINE PLASTICHE: 

Presentazione della propria produzione grafica, appunti presi durante le spiegazioni in classe, 

ricerca di nozioni caratterizzanti i contenuti della disciplina e relative immagini. 

 

METODO DI LAVORO per la produzione di un oggetto, a tema, tridimensionale: 

Ricerca di Informazioni ed Immagini, Elaborazione schizzi preliminari, Tavola progettuale, 

Elaborazione bozzetto tridimensionale, Opera finale  

 

IL DISEGNO PER LA SCULTURA 

Resa grafica tridimensionale, di un dato astratto (idea) mediante Chiaro-scuro, Assonometria, 

Proiezioni Ortogonali, Colore. 

 

LA TAVOLA PROGETTUALE (Metodo per la realizzazione e fine) 

 

L’ARGILLA (modellazione, bozzetto, barbottina, terra cotta) 

Modellazione (metodo e strumenti per la conservazione dello stato di malleabilità/plasticità e 

costruzione della forma, texture, piani paralleli, concavi e convessi, pieno, vuoto, massa, 

movimento, luce) 

Il Bozzetto funzione propedeutica di studio per l’elaborato definitivo in scala 

Barbottina (collante per riparazioni o assemblaggio pezzi) 

Terra cotta (metodi e strumenti per la creazione di un elaborato da cuocere (Svuotamento e 

costruzione di un anima da asportare) 

Durezza cuoio le rifiniture e le incisioni decorative 

 

PASSAGGIO DALLA SECONDA ALLA TERZA DIMENSIONE 

Il riporto del disegno in scala mediante punti cardini determinati dalla scomposizione razionale 

della forma: LO SCHEMA 

 

I TIPI DI RILIEVO 

Schiacciato (teoria), Bassorilievo e Altorilievo (esperienza diretta pratica) 

Strumenti e termini specifici della disciplina. 

 

MATERIALI NON TRADIZIONALI E L’ASSEMBLAGGIO 



Sperimentazione eseguita da casa mediante, anche tecniche di riuso e riciclo creativo 

 

LA SCULTURA E L’INTAGLIO ( metodo per via di asportazione della materia dal blocco di 

gasbeton) 

Riporto del disegno sulle facce del blocco 

Metodi e strumenti 
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