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Presentazione della classe III A.F. 

La classe III indirizzo Arti Figurative, assegnatami come laboratorio della figurazione 

plastica, è composta  da 15 discenti due dei quali con programmazione differenziata e due 

D.S.A.  I discenti ripetenti sono 4. Gli alunni sono per la maggior parte pendolari provenienti 

dalla limitrofia del Melfitano. La situazione di partenza presenta una predisposizione all’arte 

grafico-plastica, da implementare in modo specifico e settoriale.  

 

OBIETTIVI 

Obiettivo primario del corso è riuscire a produrre opere partendo dall’elaborazione di un 

progetto. Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, si ritiene di non utilizzare una rigida 

scansione temporale tramite unità didattiche . 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere i materiali , gli strumenti e le tecniche per la produzione grafica e plastico-

scultorea 

 - Conoscere il procedimento per realizzare un elaborato grafico e plastico-scultoreo partendo 

da un progetto  

- Conoscere le specifiche tecniche di utilizzo dei vari materiali (marmi, pietre dure, legno, 

cemento, materiali resinosi e leghe metalliche) 

- Conoscere le varie fasi di realizzazione della struttura anatomico-plastico nello spazio 

tramite elaborati grafici ed esecuzioni pratiche 

 

COMPETENZE 

-Saper realizzare, in fase progettuale, elaborati grafico-plastici con tavole rappresentative 

inerenti alla struttura dell’opera richiesta e alla sua ambientazione nello spazio. 

- Saper usare strumenti e materiali legati all'esecuzione dell'opera grafica e plastico scultorea 

in modo autonomo 

 - Saper realizzare manufatti in creta o altri materiali partendo da progettazioni didattiche a 

causa della peculiarità della materia 

  



 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche saranno effettuate seguendo il calendario delle stesse previsto seguendo i criteri 

stabiliti nel POF e nei singoli dipartimenti.  

 

 

 

Melfi                                                                                                         il docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE Primo anno del secondo biennio (TERZA) 

Competenze 

 C1 PRODURRE ELABORATI DI VARIO TIPO IDEATI SU TEMI ASSEGNATI  

C2 LEGGERE, COMPRENDERE,INTERPRETARE 1)PRODURRE ELABORATI DI 

VARIO TIPO IDEATI SU TEMI ASSEGNATI 

UD ABILITÀ/CONOSCENZE 

Si ritiene, a causa della peculiarità della materia,di non utilizzare una rigida scansione 

temporale tramite unità didattiche 

CONOSCENZE 

- Conoscere i materiali, gli strumenti e le tecniche per la produzione grafica e plastico-

scultorea 

 - Conoscere le tecniche di base per l'archiviazione delle fotografie digitali e la ricerca su 

internet 

 - Conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica della geometria descrittiva 

(assonometria e prospettiva) a livello intuitivo  

- Conoscere le fasi necessarie per realizzare un percorso progettuale  

- Conoscere i procedimenti di realizzazione di un elaborato plastico ideato su tema assegnato 

 - Conoscere le terminologie specifiche 

COMPETENZE 

- Saper utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche per la produzione grafica e plastico-

scultorea 

 - Saper utilizzare la fotografia e i mezzi multimediali per l'archiviazione e la ricerca delle 

fonti 

 - Saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione grafica della geometria descrittiva 

(assonometria e prospettiva) a livello intuitivo - Saper gestire un percorso progettuale ù 

- Saper realizzare opere plastico-scultoree su tema assegnato 

 - Saper utilizzare la terminologia specifica  



- Saper comunicare le conoscenze acquisite 

- Saper utilizzare la terminologia specifica dell’anatomia plastica (la mimica facciale nella 

scultura) 

 

                                                                           

C2 LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE 

UD ABILITÀ/CONOSCENZE 

Si ritiene, a causa della peculiarità della materia, di non utilizzare una rigida scansione 

temporale tramite unità didattiche 

- Saper individuare le tecniche e i percorsi relativi alle produzioni analizzate - Saper 

utilizzare in modo semplice il linguaggio della scultura - Saper utilizzare correttamente 

strumenti, materiali e tecniche applicative - Saper utilizzare la terminologia specifica 

- Conoscere i materiali,gli strumenti e le tecniche per la produzione grafica e plastico-

scultorea - Conoscere le tecniche di base per l'archiviazione delle fotografie digitali e la 

ricerca su internet - Conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica della geometria 

descrittiva(assonometria, prospettiva) a livello intuitivo - Conoscere le fasi necessarie per 

realizzare un percorso progettuale - Conoscere i procedimenti di realizzazione di un 

elaborato plastico ideato su tema assegnato - Conoscere le terminologie specifiche 
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