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Nell’ambito della materia di Discipline Plastiche e Scultoree, la programmazione, sia quella proposta per 

la classe all’inizio dell’anno scolastico che quella modificata in itinere, ha affrontato le seguenti 

tecniche/tematiche: 

 

I QUADRIMESTRE 

• Approfondimento del lavoro progettuale, ideativo e manuale sul modellato in creta e su tutte le 

forme plastiche che si sviluppano nella terza dimensione in rapporto all'ambiente ed in relazione 

ai valori culturali. 

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

materiali da utilizzare in funzione dei progetti.  

• Cottura ceramica. 

• Tecniche di ebanisteria con sgorbie, trapano, carte abrasive. 

• Patinatura con mordenti e tecnica del pirografo. 

• Assemblaggio: metallo, plexiglass, terracotta. 
 

 

II QUADRIMESTRE 
 

• L’uso della carta nella narrazione plastica e la spazialità dell’oggetto d’arte. 

• Il manufatto artistico come veicolo di un vissuto personale: idee, valori, emozioni. 

• La narrazione come scopo del manufatto. 

• Dal manufatto alla mostra: sviluppi e conseguenze di una comunità al lavoro. 

• La narrazione di sé: il Videoclip come strumento di comunicazione dei valori plastici.  

• La materia per l’artista: limiti, possibilità, valori. 

• Gli strumenti tecnici dell’artista in relazione alla materia utilizzata, i valori plastici in relazione 

al materiale impiegato e all’ambiente che lo accoglie. 
 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° e 2° QUADRIMESTRE 
 

U.D. 1 – “Personalizzazione della cartellina per gli elaborati grafici: la rielaborazione grafica di un 

artista del ‘900” (tecniche miste). 
U.D. 2 – “La stele dei Quattro Elementi: Aria, Terra, Fuoco, Acqua”. Fase 1. (Progettazione, tavole 

ideative, tavola tecnica, studio sui materiali).  
U.D.  3 - “La stele dei Quattro Elementi: Aria, Terra, Fuoco, Acqua”. Fase 2. (Sviluppo grafico del 

progetto scelto e trasferimento su legno in vista dell’assemblaggio). 
U.D. 4 - “La stele dei Quattro Elementi: Aria, Terra, Fuoco, Acqua”. Fase 3. (Sbozzatura, intaglio, 

traforo, levigatura, pirografo, trattamento delle superfici).  
U.D. 5 – “La stele dei Quattro Elementi: Aria, Terra, Fuoco, Acqua”. Fase 4. (Modellato in creta per 

la realizzazione di particolari in biscotto e metallo) 
U.D. 6 – “Marzo 2020: il mio libro d’artista” (studi, progetti grafici, realizzazione tridimensionale, 

relazione tecnica, narrazione fotografica e multimediale). 



U.D. 7 – “Il sogno di volare: si alza il vento” (studi, progetti grafici, realizzazione tridimensionale, 

relazione tecnica, narrazione fotografica e multimediale) 
U.D. 8 “Il monolite di Mussolini” (Visione dei filmati d’epoca, realizzati dallo studio Luce, sulle varie 

fasi, dalla lizzatura, al trasporto animale, via mare e fluviale, fino all’innalzamento del monolite in 

marmo posto al Foro Italico di Roma). 
 U.D. 9 – “Visita virtuale al “Giardino dei Tarocchi” di Niki de Saint Phalle.  
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