
Alternanza scuola lavoro 

Scheda presentazione attività 

A.S. 2011-2012 

Titolo 

                         LA LAVORAZIONE ARTISTICA DELL’ALABASTRO E DEI METALLI 

Il committente Progetto di approfondimento disciplinare presentato dalle insegnanti di 
Scultura della Classe 3°B del Liceo Artistico 
Prof.ssa Annarita Frate e prof.ssa Antonella De Felice 

 

Descrizione attività/compito 
 
Stage  sulle tecniche di lavorazione dell’Alabastro e dei Metalli svolto presso i Laboratori specifici 
del Liceo Artistico Statale di Volterra.               20 – 24 febbraio 2012. 
Realizzazione di sculture tridimensionali in alabastro con inserimenti in metallo; uno  strumento di 
approfondimento disciplinare inerente la conoscenza e la manipolazione diretta dei materiali come 
riscontro dei valori formali ed espressivi di un progetto. 
Progettazione grafica svolta a scuola con le insegnanti, sul tema  “vuoto  - pieno”e sviluppo di 
bozzetti in argilla e gesso. 
 
 
 

Il gruppo di lavoro  
Insegnanti di Scultura : 
prof.ssa Annarita Frate docente di Laboratorio 
prof.ssa  Antonella De Felice  docente di Progettazione 
prof. F. Nocenti docente lab. scultura in alabastro ,Volterra 
prof.G. Gronchi  docente lab. metalli ,Volterra 
prof. M.Cerri docente di Progettazione, Volterra 
Studenti della classe 3°B dell’indirizzo di Scultura e dec. Plastica 
Studenti del Liceo Artistico di Volterra 
Gli studenti hanno progettato e realizzato sculture in alabastro con 
inserimento di elementi in metallo (rame, ottone)oltre ad aver 
sperimentato le tecniche di lavorazione diretta del metallo 
(taglio,battitura,texturizzazione) e di fusione a cera persa, con 
l’osso di seppia. 
 
 
 
 

 

 

 

 



Organizzazione del 
lavoro 
 

Fase1: illustrazione del progetto da parte delle docenti agli studenti, 
in classe, assegnazione del tema: “il vuoto e il pieno” 
Fase2: realizzazione dei progetti grafici  
Fase3: realizzazione dei bozzetti in scala, in argilla o gesso 
Fase4: Volterra -organizzazione della classe in due gruppi , per lo 
svolgimento delle attività nei rispettivi laboratori di lavorazione 
dell’alabastro e dei metalli, seguiti dai rispettivi insegnanti. 
Ogni gruppo si è alternato nei due laboratori, portando avanti le 
due esperienze. 
Fase 5: valutazione del lavoro svolto con i docenti e gli alunni del 
Liceo di Volterra, con i quali c’è stato uno scambio di esperienze e 
momenti di socializzazione. 
Fase6: visita alle chiese, monumenti e mostre della città, in 
particolare alla casa –museo dello scultore volterrano Consortini.  
Visita ad un laboratorio di lavorazione artistica di alabastro di 
Volterra 
Fase 7: realizzazione di relazioni tecniche,raccolta della 
documentazione fotografica dell’esperienza , organizzazione delle 
foto in stampe descrittive del lavoro svolto, 
esposizione degli elaborati degli studenti nell’atrio della scuola 
Fase8: partecipazione degli studenti alla giornata dedicata ai 
progetti di alternanza presso la sede centrale,con una esposizione 
delle sculture. 
 

 

Competenze sviluppate 
 Realizzare una scultura con la tecnica 
sottrattiva 

Conoscenza delle caratteristiche tecniche e 
plastiche dei materiali 

Corretto uso degli strumenti specifici Conoscenza delle procedure tecniche specifiche 
Conoscenza degli aspetti commerciali dei 
manufatti in alabastro 

Conoscenza delle produzioni artistiche legate 
all’utilizzo dell’alabastro nella Toscana 

Relazionarsi con gli altri e comunicare 
efficacemente . 

 

 

Scheda tecnica prodotto 
 
Sculture tridimensionali in alabastro; oggetti ed elementi in metallo realizzati con varie tecniche 
Documentazione fotografica dell’attività svolta 
Mostra degli elaborati. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                   ESEMPIO DI COMPILAZIONE 

Alternanza scuola lavoro 

Scheda presentazione attività 

A.S. 2011-2012 

Titolo 

Il committente PHP srl – Società con sede in Grosseto per lo sviluppo di prodotti 
multimediali e cross mediali per la didattica e l’apprendimento 

 

Descrizione attività/compito 
Il podcast è lo strumento si storytelling in quanto capace di rappresentare le caratteristiche… 
PHP srl è intenzionata a sperimentare Podcast di presentazione delle organizzazione da inserire 
nei siti delle stesse, con l’obiettivo di offrire nuov modalità di presentazione delle proprie attività. 
Tali prodotti sembrano essere più efficaci  
Realizzazione di un Podcast in formato….scaricabile….per la presentazione della scuola…. 
 

Il gruppo di lavoro La commessa è stata affidata alla classe VB informatico-aziendale. 
Responsabile interno della commessa è la prof. Marianna 
Festeggiato. 
I ragazzi si sono organizzati in quattro gruppi di lavoro ognuno dei 
quali ha curato la realizzazione di un prodotto: alcuni degli studenti 
hanno sviluppato il testo di presentazione, altri hanno realizzato il 
file audio sia nella parte di prsentazione (voce narrante) che in 
quella tecnica 

 

Organizzazione del lavoro Fase 1: incontro del committente con la classe  
Fase 2: organizzazione della classe e lavoro in gruppi 
Fase 3: realizzazione del file audio e delle presentazioni in ppt di 
supporto all’audio 
Fase 4: presentazione del prodotto al committente 

 

Competenze sviluppate 
  
  
Senso di iniziativa e imprenditorialità  
Lavoro di gruppo  
Comunicazione  
 

Scheda tecnica prodotto 
Descrizione del prodotto ottenuto 
4 file audio della durata di XX minuti, uno per ogni indirizzo in formato mp3 
4 presentazioni, una per ogni indirizzo in formato ppt 
1 file audio della durata di XX minuti di presentazione del Polo Bianciardi in formato mp3 
1 presentazione del Polo Bianciardi in formato ppt 
 


