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Nell’ambito della materia di Arti figurative tridimensionali - Laboratorio di figurazione, 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, 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. 

• Approfondimento del modellato in creta: il pannello tattile. 

• 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. 

• Tecnica della formatura in gesso, calco siliconico, armatura, patinatura a freddo. 

• Assemblaggio e saldatura di metalli. 

• Studi per committenze esterne (Arciconfraternita di Misericordia di Siena, Complesso museale Santa 

Maria della Scala). 

• Percorso PCTO (ex Alternanza scuola/lavoro) incentrato su una esperienza di restauro lapideo 

conservativo. 

  

 

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. 

• Gli arcani maggiori dei Tarocchi: immagini significati e personalizzazione grafica sulla carta 

assegnata. 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° e 2° QUADRIMESTRE 

 

• U.D. 1 - “Quella mia maglietta fina: creazione di un oggetto d’arte pensato per la vendita presso 

lo shop di un complesso museale, fase 2: realizzazione, packaging (conseguenti a studi e progetti 

grafici del precedente A.S.). 

• U.D. 2 - “Realizzazione di un gioiello in metallo prezioso e fibra di legno” (studi, progetti 

grafici, tavola di ambientazione. Realizzazione, relazione tecnica). Tecnica mista, incisione, 

traforo, assemblaggio. 

• U.D.  3 - Tecnologia dei materiali: “La fusione a cera persa” (libro di testo, video). 



• U.D. 4 - Tecnologia dei materiali: “La macchinetta portapunti: introduzione al suo utilizzo in 

scultura” (libro di testo, video). 

• U.D. 5 – “Studio e realizzazione per la copertina del numero di Natale 2019 del periodico 

dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena”. 

• U.D. 6 - “Interpreta un articolo della Costituzione italiana” (schizzi preliminari, bozzetti con 

annotazioni, progetto esecutivo, tavola di ambientazione, relazione tecnica). 

• U.D. 7 - “Il pannello tattile: riproduzione di un particolare di un affresco di Lorenzo Vecchietta 

presente all’interno del Pellegrinaio del Santa Maria della Scala, narrante il sogno della madre 

del fondatore, il Beato Sorore” (da questa immagine è stato tratto poi lo stemma del Santa Maria 

della Scala: modellato in creta). Il progetto ha previsto la creazione di un pannello che verrà collocato 

vicino all’originale come supporto museale non solo per i non vedenti.   

• U.D. 8 - “Formatura con forma siliconica” (calco siliconico e formatura in gesso, armatura, 

patinatura a freddo). 

• U.D. 9 - Tecnologia dei materiali. “Glossario” (libro di testo). 

• U.D. 10 - Marzo 2020: il mio libro d’artista” (studi, progetti grafici, realizzazione tridimensionale, 

relazione tecnica, narrazione fotografica e multimediale). 

• U.D. 11 – “Il sogno di volare: si alza il vento” (studi, progetti grafici, realizzazione tridimensionale, 

relazione tecnica, narrazione fotografica e multimediale) 

• U.D. 12 – “Visita virtuale al Museo del Bozzetto, Pietrasanta” 

• U.D. 13 “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. 14 – “La fonderia d’arte: documentario sulle tecniche applicate in fonderia”. 

• U.D. 15 – “Gli arcani maggiori dei Tarocchi: immagini, significati e personalizzazione grafica 

sulla carta assegnata” (studi, progetti grafici, realizzazione del modello 20x10, relazione tecnica, 

presentazione fotografica e multimediale).  
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