
 

 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
“M.  Festa  Campanile”  

Liceo  Artistico  (Sez.  Arti  Figurative-Architettura  e  Multimedia)  
 

DISCIPLINE  PLASTICHE    
A.S.  2018-2019  

  
PROGRAMMA  QUARTO  ANNO  

  

 Prof.ssa  Angela  Attubato  
 
 
      Classe 4^AF                                     Discipline Plastiche 
 

Approfondimenti di quanto fatto negli anni precedenti, si procede con quanto segue: 
1.   Approfondimenti sulla progettazione. 
2.   Studi sulla rappresentazione tridimensionale in ambienti architettonici 

(prospettiva intuitiva) 
3.   Studio su nuovi strumenti e linguaggi espressivi 
4.   Studio del modello vivente, esaltandone l'aspetto interpretativo e creativo dell'alunno. 
5.   Uso di strumenti di progettazione tradizionali che diano comunque risalto alla 

rappresentazione scultorea.   
6.   Studio  teorico  dei  materiali.  
7.   Visite  a  mostre  e  approfondimenti  teorici  sui  linguaggi  della  scultura  e  dei  

linguaggi  dell'arte  contemporanea.  
 
Competenze  : 

1.   Maggiore conoscenza dell'arte contemporanea. 
2.   Saper progettare opere scultoree a bassorilievo, altorilievo, tuttotondo, 

installazioni, ecc. in modo autonomo. 
3.   Capacità linguistiche e di scrittura nel saper spiegare il progetto in tutte le sue fasi. 
4.   Conoscere anche teoricamente le tecniche più diffuse della scultura e i materiali. 

 
Laboratorio delle Discipline Plastiche: 

1.   Tecniche della ceramica, cottura, colorazione a forno e a freddo. 
2.   Tecniche di colorazione della scultura in generale. 
3.   Studio su materiali tradizionali e nuovi/sperimentali, resistenza e durata nel tempo. 
4.   Costruzione di armature per il tuttotondo come supporto per altri materiali (es. 

argilla), sia come opere definitive, ad esempio del gesso a getto, resine poliuretani, 
polistirolo, ecc. 

5.   Studio del modello vivente con varie tecniche, anche ad interpretazione 
libera dell'allievo. 

6.   Restauro e finitura dei lavori realizzati in vari materiali. 
 
Argomenti  teorici:  
Definizione  del  termine  ‘scultura’.  Metodo  additivo  (plastica),  metodo  sottrattivo  (intaglio)  e  
assemblaggio.    
I  tipi  di  rilievo:  stiacciato,  bassorilievo  e  altorilievo.  La  scultura  a  tutto  tondo.  



Caratteristiche  delle  argille:  argille  refrattarie,  argille  caoliniche  e  argille  sedimentarie.  
Preparazione  e  conservazione  dell’argilla.  Gli  attrezzi  per  la  modellazione.    
Caratteristiche  del  gesso.  La  calcinazione.  L’impasto  del  gesso:  tempo  di  gemito  e  tempo  di  
presa.    
Il  principio  del  sottosquadro.  Classificazione  degli  stampi:  stampi  rigidi  (forma  perduta  e  
forma  buona)  e  stampi  flessibili;;  stampi  semplici  (pezzo  unico)  e  stampi  composti  (più  pezzi).    
La  terracotta:  stampaggio,  svuotamento,  ritiro  ed  essiccazione  degli  elaborati  in  argilla.  La  
cottura. 
 
 
 



 
Competenze: 

1.   Essere in grado di costruire in autonomia un'armatura per creare l'opera definitiva 
2.   Essere in grado di preparare una scultura in argilla per la cottura a biscotto, svuotarla 

e successivamente colorarla con engobbi e smalti. 
3.   Essere in grado di realizzare una formatura, monovalva e bivalva in gesso. 
4.   Essere in grado di descrivere verbalmente e per iscritto i procedimenti tecnici 

effettuati, usando un linguaggio appropriato  . 
5.   Tecniche  della  lavorazione  dell'argilla  e  preparazione  per  la  cottura  a  biscotto.  
6.   Tecniche  di  colorazione  a  freddo  e  patinatura  su  supporti  quali  la  ceramica,  gesso  e  legno.  
7.   Tecniche  della  scultura  additivo  e  sottrattivo.  

  
  

Verifiche  e  Valutazioni:    
Le  verifiche  saranno  basate  in  particolare  sulla  conoscenza  approfondita  delle  tecniche  e  
delle  procedure  specifiche.    
Ogni  valutazione  terrà  conto  dei  seguenti  aspetti:  apprendimento,  impegno,  interesse,  
capacità  manuale  e  capacità  tecnico-esecutiva.    

    
                        Tipologie  prove:   elaborati   grafici,   pittorici,   polimaterici,   plastici,   relazioni   e/o   questionari        
scritti,  colloquio  personale.  
1°  Trimestre:  minimo  2  
2°  Pentamestre:  minimo  3  
Ogni  prova  verrà  valutata   in  base  ai  seguenti  criteri:  1)  Pertinenza  al   tema.  2)  Qualità  esecutiva  
dell’elaborato.  3)  Conoscenza  degli  strumenti  specifici.  4)  Corretto  utilizzo  delle  tecniche  grafico-
pittoriche  e  plastiche.  5)  Originalità  delle  soluzioni  esecutive  in  relazione  alle  tecniche  utilizzate.  
  
Metodologia:      
Didattica  laboratoriale  di  natura  induttiva  e  deduttiva.    
Esperienze  progettuali  nella  flessibilità  programmatica  e  metodologica.    
    
Tipologia  di  compito  e  modaIità  di  verifica:  (Per  i  criteri  di  valutazione  si  rimanda  alla  griglia  
allegata)    
Elaborati  grafici  e  plastici  su  tema  assegnato.    
Le  verifiche  serviranno  a  documentare  la  correttezza  e  la  qualità  espressiva  delle  fasi  
metodologiche  e  procedurali,  nei  tempi  stabiliti,  secondo  le  peculiarità  dei  singoli  compiti.    
  
Per  alunni  DSA  si  utilizzeranno  i  mezzi  compensativi  e  dispensativi.  Per  i  ragazzi  con  programma  
differenziato  si  fa  riferimento  al  PEI.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Griglia  di  valutazione:  
 

Voto Conoscenze Competenze Capacità 
    

1-2 Conoscenze Non espresse Assenti 
 inesistenti, rifiuto   
 della prova   
    

3 Conoscenze lacunose. Espone semplici conoscenze, con Non sa operare semplici analisi 
  gravissimi errori nelle tecniche di grafico-progettuali e laboratoriali 
  restituzione grafica, nella anche se guidato. 
  metodologia progettuale e nella  
  restituzione plastica.  
    

4 Conoscenze Espone semplici conoscenze con Opera analisi progettuali e 
 frammentarie. errori, nella restituzione grafica e laboratoriali scorrette. 
  plastica.  
    

5 Conoscenze parziali e Espone le conoscenze in modo Opera analisi grafico- progettuali e 
 non sempre corrette. incompleto e con qualche errore nella laboratoriali parziali. 
  restituzione grafica e laboratoriale.  
    

6 Conoscenze essenziali Applica procedimenti progettuali e Opera analisi e sintesi grafico- 
 dei contenuti. laboratoriali complessivamente progettuali e laboratoriali semplici 
  coerenti. ma fondate. 
    

7 Conoscenze dei Applica correttamente procedimenti Opera analisi e sintesi grafico- 
 contenuti complete, progettuali e laboratoriali coerenti pur progettuali e laboratoriali fondate. 
 anche se con lievi con lievi incertezze.  
 incertezze.   
    

8	   Conoscenze	  dei	   Applica	  procedimenti	  grafico-‐	   Opera	  autonomamente	  analisi	  e	  
 contenuti	  complete	  e	   progettuali	  e	  laboratoriali	  coerenti.	   sintesi	  grafico-‐progettuali	  e	  
 sicure.	    laboratoriali	  fondate	  e	  corrette.	  
    

9	   Conoscenze	  dei	   Espone	  in	  modo	  corretto	  e	  articolato	   Opera	  autonomamente	  analisi	  e	  
 contenuti	  complete,	   le	  conoscenze	  grafico-‐progettuali	  e	   sintesi	  grafico-‐progettuali	  e	  
 sicure	  e	  articolate.	   laboratoriali	  riferite	  a	  contesti	   laboratoriali	  fondate	  e	  corrette	  in	  
  complessi.	   situazioni	  complesse.	  
    
10	   Conoscenze	  dei	   Espone	  in	  modo	  corretto	  e	  articolato	   Opera	  autonomamente	  analisi	  e	  

 contenuti	  complete,	   le	  conoscenze	  grafico-‐progettuali	  e	   sintesi	  grafico-‐progettuali	  e	  
 sicure,	  ampliate	  e	   laboratoriali	  riferite	  a	  contesti	   laboratoriali	  fondate,	  corrette	  e	  
 approfondite.	   complessi	  anche	  non	  noti.	   ricche	  di	  elementi	  critici	  in	  
   situazioni	  complesse.	  
     
  
  

 


