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DISCIPLINE PLASTICHE 
 Primo biennio 

 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE  

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza e all’uso dei materiali, delle tecniche e degli 

strumenti tradizionali utilizzati nella produzione plastico-scultorea, all’uso appropriato della terminologia 

tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione 

della forma attraverso il volume e la riproduzione tramite formatura, alla conoscenza delle interazioni tra la 

forma tridimensionale e lo spazio circostante. Lo studente dovrà inoltre acquisire le metodologie 

appropriate, essere in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed essere 

consapevole che la scultura è un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale. 

  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



PRIMO BIENNIO  

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in 

stiacciato, in bassorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione (in argilla, cera, 

plastilina, gesso, etc), si affronterà la genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio 

dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti 

spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, segno/traccia, positivo/negativo, etc, secondo i 

principi della composizione. Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi 

di rappresentazione (a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, 

ingrandimento/riduzione, etc.), occorrerà condurre lo studente al pieno possesso delle 

tecniche principali di restituzione plastico-scultorea e all’acquisizione dell’autonomia 

operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali; 

sarà pertanto necessario prestare attenzione alle principali teorie della proporzione e, 

congiuntamente alle discipline grafico-pittoriche, ai contenuti principali dell’anatomia 

umana e della percezione visiva. Il biennio comprenderà anche l’uso delle tecniche di base 

per la conservazione o la riproduzione del manufatto modellato, sia “dirette” come la 

terracotta (svuotamento e cottura), sia “indirette” come lo stampo “a forma persa” in gesso 

o “a buona forma” a tasselli o in gomma. E’ indispensabile prevedere, lungo il biennio, l’uso 

di mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti. E’ 

bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio la funzione 

dello schizzo, del bozzetto, del modello e della formatura nell’elaborazione di un manufatto 

plastico-scultoreo, nonché cogliere il valore culturale di questo linguaggio. 

1.FINALITA’ 

L’insegnamento delle Discipline plastiche persegue traguardi di formazione umana e 

culturale attraverso esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, al fine di stimolare 

le capacità creative degli studenti. 

 2. OBIETTIVI 

Al termine del biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecnico operative di 

base dei linguaggi plastici. 

Lo studente dovrà poterne sperimentare problematicamente e criticamente le tecniche e gli 

strumenti. 

Lo studente dovrà inoltre acquisire capacità plastiche basilari, mediante lo studio 

tridimensionale dal vero. 

3. INDICAZIONI DIDATTICHE 

L'insegnamento si svolgerà secondo un rapporto interdisciplinare, programmato con 

fondamento teorico mediante attenta e critica valutazione delle esperienze individuali. Le 



lezioni saranno attivate operativamente mediante lo studio degli aspetti strutturali, ottici ed 

organici della natura in chiave problematica. 

4. VERIFICA E VALUTAZONE 

Per quanto concerne le particolari modalità operative attinenti alle Discipline plastiche, va 

precisato che le verifiche saranno fondate sull'aspetto esecutivo e sulle capacità di 

comprensione e soluzione personale degli elaborati plastici degli studenti. L’insegnamento 

della disciplina, per la loro natura, prevalentemente individualizzato costringe a tempi di 

verifica e valutazione che possono variare in relazione alle esercitazioni, ai tempi di 

apprendimento degli studenti e alla natura di ciascuna esperienza. Sono previste almeno tre 

valutazione per quadrimestre.  

 

5.CRITERI DI VALUTAZIONE 

Elementi della valutazione saranno: l’impegno dimostrato, la qualità dell’esercitazione, la 

metodologia di lavoro, i progressi compiuti, la qualità degli elaborati grafici e plastici, la 

coerenza progettuale ed esecutiva. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisizione di una conoscenza approfondita delle tecniche, degli strumenti e dei 

materiali 

• Acquisizione dei metodi di esecuzione inerenti alla pittura e alla scultura 

• Acquisizione dell’uso dei mezzi audiovisivi di archiviazione e documentazione degli 

elaborati 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere e utilizzare le diverse tecniche, gli strumenti e i materiali previsti  

• Conoscere e saper gestire i metodi di esecuzione inerenti alla pittura e alla scultura 

• Conoscere l’uso delle nuove tecnologie 

TIPOLOGIE DI PROVE 

Elaborati grafici. Pittorici, plastiche, polimaterici, fotografici, relazioni e/o questionari 

scritti, colloqui personali. 

1° periodo : minimo 2 

2° periodo : minimo 3 



 

Strategie Didattiche 

• La pratica al disegno 

• Esercitazioni grafiche 

• L uso dell’attività laboratoriale 

• La cura dell’espressività grafico-pratica 

Metodologie di Lavoro 

• Adottare un atteggiamento comunicativo in classe 

• Promuovere il lavoro non solo autonomo ma anche di gruppo 

• Organizzare percorsi individualizzati di rinforzo 

• Lezioni Frontali 

• Prove grafiche e pratiche 

• Prove di laboratorio 

• Progetti  

Strumenti di Lavoro 

• Dispense e fotocopie 

• Attrezzi di laboratorio 

Verifiche e valutazioni 

• Grafiche e Pratiche 

• Test 
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