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Descrizione attività/compito 
Realizzazione di elaborati plastici da utilizzare come premi per il Concorso Internazionale di 
Scultura Contemporanea “Premio Basi”. 
L’attività didattica si è svolta secondo i criteri stabiliti dal concorso rivolto agli studenti della sez. di 
Scultura del Liceo Artistico denominato “Alla base del Premio” 
Analizzando i nessi fondamentali della tematica del concorso che si riferiscono al percorso del 
fiume Fiora dalle sorgenti al mare, gli studenti hanno progettato e realizzato forme tridimensionali  
che tenessero conto delle peculiarità fisiche del territorio preso in esame (le sorgenti sul Monte 
Amiata, la valle del Fiora e lo sbocco al mare) e delle componenti antropologiche (le tradizioni 
legate al culto dell’acqua e del fuoco). 
    
 
 
 
 

Il gruppo di lavoro Il lavoro è stato svolto dalla classe III^ B della sezione Scultura e 
Decorazione Plastica del Liceo Artistico. 
Materie coinvolte: Progettazione - Esercitazioni di laboratorio   
Responsabile del progetto: prof.ssa Annarita Frate. 
 
 
 
 
 
 

 

Organizzazione del 
lavoro 
 

Presentazione del progetto alla classe. 
Fase ideativa: 

• reperimento del materiale bibliografico e di documentazione 
relativo alle tradizioni popolari precristiane legate ai riti 
dell’acqua e del fuoco. 

• Identificazione dei siti di maggior rilievo nel contesto 
analizzato. 

Progettazione: 
• esecuzione di schizzi preliminari; scelta dei bozzetti; 

esecuzione di definitivi. 



Realizzazione:  
• modellazione di elaborati tridimensionali con argilla 

refrattaria bianca; cottura con tecnica Raku (progetto 
extracurriculare di approfondimento sulle tecniche 
ceramiche);  

• realizzazione sostegni o basi in metallo (questa fase è da 
considerarsi come un approfondimento della lavorazione del 
metallo effettuata durante lo stage c/o l’Istituto Statale di 
Volterra)  

 
 
 
 
 

 

Competenze sviluppate 
Controllo delle proprie responsabilità  
Rispetto dei tempi programmati  
Controllo delle fasi progettuali e operative  
Capacità di presentare il proprio lavoro  
Acquisizione di competenze tecniche – 
operative specifiche  

 

 

Scheda tecnica prodotto 
Sono stati realizzati n. 19 (uno per studente) elaborati tridimensionali in ceramica Raku, alcuni 
sorretti da basi o sostegni in ferro forgiato. 
Ogni elaborato è accompagnato dalla propria progettazione consistente in: schizzi preliminari, 
definitivo e scheda tecnica. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


