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         TEMPI   

 
ARGOMENTI  SVOLTI 

 SCELTA DELLA TECNICA E/0  IL 
TEMA  

SVILUPPI TEMATICI 

REALIZZAZIONE  DELL'OPERA  

   
MODULO  N. 1 

PROGETTAZIONE 
DELL’ABITO SCULTURA 

  Ricerca e studio delle 
Tematiche sulla Moda 
scelte attraverso l’uso di 
riviste e internet.  

 Studio di materiali 
eterogenei di recupero, 
plastica, carta, ecc.. 

 Studio di schizzi e bozzetti 

 Realizzazione del modello in 
dimensioni reali, uso di tecniche 
adattative per la modellazione di 
plastiche, tessuti e materiali diversi. 

 

 
MODULO  N 2 

 Tecnica Sperimentale  
 

Ascolto musica da camera e    
realizzazione pittorica creativa con 
tecnica a scelta 
 

  Esercitazione pittorica creativa 
 
  
 

 
MODULO  N. 3 

L’ARTE MODERNA E  
CONTEMPORANEA  

 

Lettura e studio dei principali 
artisti dell’arte moderna e 
contemporanea, con relativa analisi  
delle tecniche artistiche utilizzate: 

 olio  
 matita 
 tempera 
 sperimentale  

 Realizzazione pittorica o plastica 
dell'opera studiate, utilizzando le 
tecniche analizzate  

 
 

MODULO  N 4 
Studio Anatomico 

 

Approfondimento ed analisi del 
modello vivente, con particolare 
attenzione alle espressioni facciali  

 Realizzazione del modello vivente 
con tecniche miste e sperimentali  

 
MODULO N. 5 

IL CONTESTO SOCIO-
CULTURALE 

 Analisi e ricerca di temi 
socio-culturali con relativa 
estrapolazione personale di 
un’immagine  rappresentativa 

 Realizzazione con tecnica personale 
del tema socio-culturale scelto. 
 

 
 MODULO N. 6 

L’ITER PROGETTUALE 
 

TEMA   
Analisi e studio dell’Iter 

Progettuale, testo di Munari. 

 Realizzazione del progetto  

  
 

IL DOCENTE 
           Prof. CORDISCO MICHELE 
 

 

 

 



 
Programmazione SVOLTA a.s. 2019-20 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è formata da tredici discenti. Gli alunni mostrano nel complesso un atteggiamento critico, 

motivato e partecipativo nei riguardi delle attività della disciplina. La maggioranza della classe, ha 

acquisito una buona padronanza nell'uso dei materiali e nell'applicazione delle tecniche affinando la 

loro sensibilità artistica con entusiasmo. Il livello di apprendimento scolastico degli alunni risulta più 

che sufficiente per un gruppo di alunni e più che buono per il resto della classe. Bisogna sottolineare 

una leggera flessione di concentrazione e di organizzazione nel periodo scolastico COVIS19, 

nonostante questo il livello risulta molto buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE           Il Docente  

CORDISCO MICHELE 

 


