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PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

CLASSE 2D  A.S. 2019/2020 

DOCENTE: Roberta Rampello 

 

POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI: 

DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA OGGETTO DI STUDIO “Discipline plastiche e scultoree” di 

cosa tratta e quali sono gli obiettivi da raggiungere 

Conoscenza delle tecniche e degli strumenti per la produzione di un oggetto tridimensionale: 

modellare, scolpire, assemblare (modalità DAD) ed i termini specifici della disciplina. 

 

LIBRO DI DISCIPLINE PLASTICHE 

Presentazione della propria produzione grafica (schizzi), 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 la forma in 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 metodi 

e strumenti per la costruzione della forma. 

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

Barbottina (collante per riparazioni o assemblaggio pezzi) 

 

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 ed IL TUTTOTONDO 

 

Nuovi argomenti 

L’OGGETTO TRIDIMENSIONALE FUNZIONALE: 

Progettazione e realizzazione (tecnica libera e sperimentazione) di un oggetto ove va bilanciato 

l’aspetto funzionale (elemento oggettivo) e la ricerca estetica personale (soggettivo) 

 



MATERIALI NON TRADIZIONALI E L’ASSEMBLAGGIO 

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

estetico della materia (legno, ferro, plastica, stoffa, carta etc) 

 

METODO DIRETTO E METODO INDIRETTO (DAD) 

 

LO STAMPO A FORMA PERDUTA E LO STAMPO FLESSIBILE (TEORIA) 

 

LA MASCHERA (Significato nel cinema, teatro, carnevale e le espressioni mimico-facciali) 

 

IL LATTICE (Esperienza pratica per due allievi, acquisizione teorica per gli altri) 

 

   Luogo e data  

Siena 06/06/2020                                                                                                                                                         
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