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Il Programma è stato articolato in Unità didattiche, che hanno previsto la progettazione di sculture 
con ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o fantastici, nonché la conoscenza e lo 
studio dei materiali plastici e delle loro possibilità espressive nelle rappresentazioni tridimensionali. 
 
Primo quadrimestre 
 
- “La maschera etnica”: scultura con materiale a piacere e sua ambientazione grafica. 
- “Memento mori”: progettazione di una scultura da collocare in un cimitero laico. 
- “Tema stupendo”: progettazione di una scultura da collocare in una rotonda stradale di una zona 

industriale suburbana. 
- “Terra di mezzo”: progettazione di una scultura ispirata all’età degli studenti della classe, da 

collocare in una ipotetica terra di mezzo. 
 
Secondo quadrimestre: 
 
A seguito della sospensione dell’attività in presenza causa Covid, la programmazione è proseguita 
con le seguenti nuove Unità didattiche che sono state restituite per immagini su Piattaforma Teams: 
 
- “Coronavirus”, scultura eseguita con materiali a piacere con montaggio video. 
- “La mucca pazza sghignazza nella tazza...”, Scultura con pasta modellabile autoprodotta, con 

relativo video. 
- “Homo sapiens”, scultura antropomorfa eseguita con materiali solidi di recupero, con relativo 

video. 
- “Diorama”, eseguito con la tecnica dell’origami. 
- “Dalla Maschera alla Mascherina”. Esecuzione di una mascherina d’artista. 
 
Durante le lezioni e, dall’inizio della didattica a distanza, nel corso delle videolezioni, sono stati 
affrontati e discussi i seguenti nuclei fondamentali e fondanti della disciplina: 
 
- Le teorie e le tecniche della progettazione plastica finalizzate alla realizzazione tridimensionale e 

allo sviluppo e uso di una terminologia appropriata, anche in rapporto all’evoluzione storico 
culturale e storico artistica. 

- La conoscenza 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. 

- Le funzioni dell’arte nella cultura e nella società passata e presente. 
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