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L’AMBITO DISCIPLINARE DI  DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE E 

GEOMETRICHE STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una 

verifica finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere 

attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della 

classe. 

 

2. L’orario settimanale delle lezioni deve essere strutturato prevedendo gruppi di 

non meno e  non oltre due / tre ore giornaliere consecutive. Per il corso serale è 

preferibile prevedere, quando possibile, gruppi di quattro ore.   

 

3. Siano  previste nell’orario settimanale di ogni classe due ore da svolgere, su 

conferma, nel laboratorio di informatica.  

 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

L’ambito delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la     

valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante:  

VOTO UNICO (Grafico/pratico) 

 

 

 

 

 

 

Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale, una per il biennio e una per il triennio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI DI DISCIPLINE PLASTICHE: 

 

• CICCARELLI CLAUDIA 

• CORTI STEFANO  

• DE FELICE ANTONELLA 

• ANNARITA FRATE 

• MAGGIO MATTEO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMO BIENNIO e 2^ classe serale Ornato e Figura modellata 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

AMBITO: DISCIPLINE PLASTICHE  

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   Correttezza della 

composizione  e apporti personali 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  Organizzazione nella gestione 

delle fasi operative 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C)  Padronanza delle tecniche 

espressive 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

D)  Impegno e rispetto dei tempi 

di consegna  

 1   

 TOTALE  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDO BIENNIO e 3^ classe serale Ornato e Figura modellata 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

AMBITO: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   Aderenza al tema e 

completezza degli elaborati 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  Rielaborazione personale e 

spunti di originalità 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C)  Padronanza delle tecniche 

espressive grafiche - plastiche 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

D)  Impegno e rispetto dei tempi 

di consegna 

 1   

 TOTALE  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5° ANNO e 4^ classe serale Ornato e Figura modellata 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

AMBITO: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   Aderenza al tema e 

completezza degli elaborati 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  Rielaborazione personale e 

spunti di originalità 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C)  Padronanza delle tecniche 

espressive grafiche - plastiche 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

D)  Impegno, rispetto dei tempi di 

consegna e presentazione degli 

elaborati 

 1   

 TOTALE  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE  

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Secondaria Superiore 
INDIRIZZO:     Liceo Artistico                                                                              CLASSI: 1^ A e 1^ B 
MODULO N. 1 (macromodulo) 
 
TITOLO: “Rappresentare nelle tre dimensioni: dal disegno al rilievo e al tuttotondo” 
 

COMPETENZE  
 

Primo biennio:  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa dei linguaggi artistici in vari contesti. 

Saper riconoscere e utilizzare i codici e le tecniche del linguaggio visivo / visuale 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper impostare correttamente un’immagine sul foglio, nel rispetto delle regole del codice visuale. 

Saper ideare – progettare – realizzare un basso / altorilievo e forme tridimensionali semplici utilizzando 

materiali,  tecniche e strumenti appropriati. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze:  

• Conoscenze di base nel campo della percezione visiva 

• Conoscenze di base del linguaggio visivo - plastico mirato alla traduzione di un disegno in una 
forma tridimensionale 

• Conoscenze dell’uso corretto ed espressivo dei materiali in rapporto ad una composizione 
plastica. 

• Conoscenza di base delle principali tecniche della modellazione 

 

Contenuti:  

• Forme statiche / forme dinamiche, i formati, le strutture portanti, il peso visivo,. 

• Dal segno al piano: progettazione – realizzazione di rilievi in carta - cartoni  

• Dal segno alla forma: progettazione realizzazione di forme in filo metallico 

• Progettazione – realizzazione di elaborati plastici semplici in basso – altorilievo 

• Tecniche di modellazione a lastra, colombino e libera.  



 

Capacità:  

• Capacità elementari e di base nel controllare un elaborato plastico  dalla fase ideativo - 
progettuale alla sua realizzazione  

• Saper utilizzare le tecniche di modellazione a lastra, colombino e libera per la realizzazione di 
elaborati semplici 

• Saper manipolare in funzione creativa materiali semplici come carta e fili metallici. 

• Saper configurare una composizione plastica attraverso strutture portanti e tracciati strutturali. 

 

 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno 

 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale – Esperienze di induzione e deduzione – Esperienze progettuali –  

Flessibilità programmatica e metodologica 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafico – plastici su tema assegnato. 

Le verifiche serviranno a documentare  la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti, secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Secondaria Superiore 
INDIRIZZO:    Liceo Artistico                                         CLASSI: 2^ A, 2^ B e 2^ serale Ornato e Figura modellata 
MODULO N. 1 (macromodulo) 
 
TITOLO: Rappresentare nelle tre dimensioni: dal disegno al rilievo e al tuttotondo” 

COMPETENZE  
 

Primo biennio:  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa dei linguaggi artistici in vari contesti. 

Saper riconoscere e utilizzare i codici e le tecniche del linguaggio visivo / visuale 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Utilizzare e produrre testi multimediali semplici. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper compiere efficacemente la ricerca grafica di rilievi, di spazi prospettici elementari e di forme 

tridimensionali semplici. 

Saper tradurre le ricerche grafiche sul piano plastico e in elaborati tridimensionali elementari. 

Saper eseguire correttamente una copia dal vero in basso – altorilievo. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscere i principali indizi di profondità e le principali modalità di rappresentazione spaziale nei 
rilievi. 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano il rilievo prospettico e l’importanza, in esso, del punto 
di vista. 

• Conoscenza delle fasi principali per la produzione di elaborati in ceramica. 

• Differenze tra modellazione ed intaglio. 

• Conoscenza delle principali fasi dell’intaglio diretto di una formella di gesso. 

 

Contenuti:  

• La rappresentazione prospettica nei rilievi. 

• La decorazione plastica basata sull’aggetto dei piani. 

• Le fasi per la ceramizzazione di pannelli plastici. 

• Esperienze semplici di intaglio in gesso. 

• (Solo corso serale) Studio della figura umana attraverso modelli anatomici in gesso. 



Capacità:  

• Realizzare un rilievo decorativo attraverso l’aggetto dei piani. 

• Progettare – realizzare un rilievo prospettico semplice. 

• Controllare le fasi per la realizzazione di elaborati semplici in ceramica 

• Realizzare un pannello plastico ad intaglio diretto in gesso. 

• Avvicinarsi agli aspetti creativi e progettuali. 

• Utilizzo di base degli strumenti multimediali per catalogazioni e presentazioni semplici del 
proprio lavoro. 

 

 

 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale – Esperienze di induzione e deduzione -  Flessibilità programmatica e 

metodologica. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafico – plastici su tema assegnato. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti, secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S2013 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Discipline Plastiche e scultoree 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Secondaria Superiore 
INDIRIZZO: Liceo Artistico    -  ARTI  FIGURATIVE            CLASSI: 3^ B Laboratorio della figurazione 
MODULO N. 1 (Macromodulo)                                                                    3^ Serale Ornato e figura modellata 
 
TITOLO: La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico - plastiche 

COMPETENZE  
 

Conoscere e gestire, in autonomia, i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, 

sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 

funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico – scultorea e grafica. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

 

Gestire i processi di realizzazione degli elaborati plastici progettati 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastico  - scultoree 

all’acquisizione delle tecniche e procedure specifiche. 

Conoscenze: 

• Approcci alle conoscenze di procedure per la realizzazione di elaborati plastici progettati. 

• Conoscenze relative alla costruzione di armature, strutture, basi. 

• Conoscenza ed uso dei mezzi audiovisivi per l’archiviazione degli elaborati anche in riferimento 
alla tecnologia dei materiali. 

• Conoscenze relative ai materiali più efficaci per la realizzazione degli elaborati. 

 

Contenuti:  

• Tecniche di modellazione (argilla e cere) 

• Tecniche della ceramica 

• Tecniche di formatura (“forma persa” e “buona forma”) 

• Primi approcci alla scultura sottrattiva  

• Informazioni  generali sulla tecnologia dei materiali  

 

Capacità:  

• Saper individuare e gestire le fasi operative per la realizzazione degli elaborati plastici progettati 

• Saper individuare le caratteristiche peculiari dei materiali e saper utilizzare le tecniche più 
funzionali. 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. 



 

 

 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale – Esperienze di induzione e deduzione – Esperienze progettuali – Flessibilità 

programmatica e metodologica 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e plastici su tema assegnato. 

Supporto multimediale per l’archiviazione degli elaborati. 

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 (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA:  Secondaria Superiore 
INDIRIZZO:   Liceo Artistico   -  ARTI  FIGURATIVE                     CLASSI: 3^ B  Discipline plastiche e scultoree           
MODULO N. 1 (Macromodulo)                                                                            3^ Serale Ornato e figura modellata 
 
TITOLO: “La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico - plastiche” 

 

COMPETENZE  
 

Conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, 

individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 

comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico – scultorea e 

grafica. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppare tutte le fasi progettuali per la realizzazione di bozzetti in scala o sculture di piccola -  media 

dimensione su tema assegnato. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

• Primi approcci alla conoscenza di procedure relative alla progettazione e alla realizzazione di 
forme scultoree individuando il concetto, gli elementi espressivi – comunicativi e la funzione, 
attraverso l’analisi e la gestione dello spazio fisico, compositivo, della superficie, del colore e 
della luce. 

• Conoscenze e uso di base dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati a soluzioni formali, 
all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca delle fonti, alla elaborazione d’immagini di base 
e alla documentazione di passaggi tecnici. 

• Conoscenze relative ai materiali più efficaci per la realizzazione di bozzetti in scala 
 

Contenuti: 

• Cenni su sistemi di restituzione geometrica e proiettiva finalizzati all’ambientazione delle opere 
progettate. (escluso corso serale) 

• Le teorie della percezione visiva 

• La modellazione 

• Esperienze semplici di scultura sottrattiva 

• L’assemblaggio 

• Studio di particolari anatomici da modelli in gesso 

 

Capacità:  

• Saper sviluppare un iter progettuale su tema assegnato dalla fase ideativa alla realizzazione di 
un bozzetto plastico in scala. 

• Saper utilizzare mezzi multimediali come supporto didattico – operativo 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. 

• Saper redigere semplici schede tecniche. 

• Saper realizzare di bozzetti in scala efficaci ed esaustivi 



 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno 

 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale – Esperienze di induzione e deduzione – Esperienze progettuali – Flessibilità 

programmatica e metodologica 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e plastici su tema assegnato. 

Supporto multimediale per l’archiviazione degli elaborati. 

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 (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Secondaria Superiore 
INDIRIZZO:   Liceo Artistico  - Discipline Plastiche e scultoree                                          CLASSE:  4 B 
MODULO N. 1 (Macromodulo di Discipline Plastiche e scultoree) 
 
TITOLO: “La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico - plastiche” 

 

COMPETENZE  
 

Conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, 

individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 

comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico – scultorea e 

grafica. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

 

Sviluppare tutte le fasi progettuali per la realizzazione di bozzetti in scala o sculture di  media dimensione 

su tema assegnato. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

• Conoscenze del linguaggio visivo – plastico e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze delle procedure relative alla progettazione per temi con approfondimenti e spunti 

personali. 

• Conoscenze approfondita delle principali tecniche della scultura 

Contenuti:  

• Analisi di opere d’arte dal romanico al novecento 

• Interdipendenza delle strutture / affinità delle forme 

• La luce e il colore nella scultura: aspetti fisici, percettivi e tecnici 

• Tecniche di realizzazione di bozzetti in scala 

Capacità:  

• Saper gestire tutte le fasi progettuali relative ad un tema assegnato dalla fase ideativa alla 
realizzazione di un bozzetto plastico in scala.  

• Saper individuare consapevolmente la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

• Saper utilizzare mezzi multimediali come supporto didattico – operativo per la catalogazione e 

presentazione degli elaborati. 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. 

• Saper operare scelte autonome. 

 

 



 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale – Esperienze di induzione e deduzione – Esperienze progettuali – Flessibilità 

programmatica e metodologica 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e plastici su tema assegnato. 

Supporto multimediale per l’archiviazione degli elaborati. 

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 (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Secondaria Superiore 
INDIRIZZO:    Liceo Artistico  - Discipline Plastiche e scultoree                                         CLASSE:   4^ B                                                                              
MODULO N. . 1 (Macromodulo di Laboratorio della Figurazione) 
 
TITOLO: La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico - plastiche” 

COMPETENZE  
 

Acquisizione dei codici linguistici e delle metodologie operative attinenti alla progettazione e 

all’esecuzione dell’opera di scultura. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper gestire le fasi operative per la realizzazione di elaborati plastici conformi a quanto 

precedentemente progettato. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Le conoscenze completano, nella parte operativa le tematiche proprie dell’insegnamento – apprendimento 

di Discipline plastiche e scultoree: 

• Conoscenze relative ai materiali più efficaci per la realizzazione di bozzetti in scala. 

• Conoscenze relative alla tecnologia dei materiali. 

• Conoscenze di base delle regole della statica (strutture – armature – basi ) 

Contenuti:  

• Tecnica del bassorilievo e del tuttotondo. 

• Tecniche di formatura a forma persa e con gomme siliconiche. 

• Tecniche di scultura sottrattiva. 

• Assemblaggi di materiali diversi. 

• Tecniche e tecnologia della ceramica. 

• Tecnica e tecnologia di base dei metalli. 

• Regole di base della statica. 

Capacità:  

• Approfondimenti delle capacità tecniche e metodologiche per la realizzazione delle forme 

progettate. 

• Saper utilizzare mezzi multimediali come supporto didattico – operativo per la catalogazione e la 

presentazione degli elaborati. 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. 

• Saper redigere schede tecniche e preventivi di spesa 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale – Esperienze di induzione e deduzione – Esperienze progettuali – Flessibilità 

programmatica e metodologica 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e plastici su tema assegnato. 

Supporto multimediale per l’archiviazione degli elaborati. 

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 (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE  

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO:      Scultura e decorazione plastica                                                                            CLASSI:   5^ B 
MODULO N. 1 (macromodulo) Esercitazioni di laboratorio 
 
TITOLO: La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico - plastiche” 
 

COMPETENZE  
 

Lo studente dovrà acquisire una formazione critica di base nel campo delle arti visive ed una cultura 

specifica nell’ambito delle arti plastiche. Dovrà inoltre appropriarsi dei codici linguistici e delle 

metodologie attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera di scultura. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper gestire in autonomia tutte le fasi operative per la realizzazione di elaborati plastici conformi a 

quanto precedentemente progettato. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:   

Le conoscenze completano, nella parte operativa, le tematiche proprie dell’insegnamento – 

apprendimento di Progettazione: 

• Conoscenze relative ai materiali più efficaci per la realizzazione di bozzetti in scala. 

• Conoscenze relative alla tecnologia dei materiali. 

• Conoscenze di base delle regole della statica (strutture – armature – basi - sistemi espositivi e 

installazioni). 

Contenuti: 

• Esperienze tecniche di realizzazione di forme plastiche con traduzione in materiali vari 
attraverso l’uso di tecnologie tradizionali e sperimentali. 

• Tecnologia dei materiali utilizzati. 

• Studio della figura umana da modello vivente con realizzazione in bassorilievo / tuttotondo. 
 

Capacità:  

• Consolidamento delle capacità tecniche e metodologiche per la realizzazione delle forme 

progettate. 

• Utilizzare con competenza i materiali e la tecnica più efficace per la realizzazione delle forme 

progettate. 

• Utilizzare correttamente la terminologia specifica 

• Saper utilizzare in autonomia i mezzi multimediali come supporto didattico – operativo per la 
catalogazione e l’adeguata presentazione degli elaborati. 

 



 

 

 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e plastici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE PLASTICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO:    Scultura e decorazione plastica                                                                               CLASSE:   V^ B 
MODULO N. 1 (macromodulo) Progettazione 
 
TITOLO: La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico - plastiche”  
COMPETENZE  
 

Lo studente dovrà acquisire una formazione critica di base nel campo delle arti visive e una cultura 

specifica nell’ambito delle arti plastiche. Dovrà inoltre appropriarsi dei codici linguistici e delle 

metodologie attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera di scultura. 

 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper gestire in autonomia tutte le fasi inerenti alla progettazione - realizzazione grafico - plastica: dai 

bozzetti preliminari alla realizzazione di elaborati plastici in scala.  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondita del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze delle principali tecniche e materiali del linguaggio plastico. 

• Conoscenze delle procedure relative alla progettazione per temi con approfondimenti e spunti 

personali. 

Contenuti: 

• Studio progettuale e compositivo per temi di forme scultoree da inserire in uno spazio dato 
compresi interventi di installazione e realizzazioni in scala. 

• Conoscenze necessarie alla formulazione di relazioni tecniche e di preventivi di spesa riferiti ad 
eventuale committenza. 

Capacità:  

• Consolidare le capacità creative e metodologiche per interpretare e realizzare i progetti ideati. 

• Saper individuare consapevolmente la tecnica e i materiali da adottare in funzione al progetto 
assegnato. 

• Saper operare scelte autonome. 

• Saper utilizzare in autonomia i mezzi multimediali come supporto didattico – operativo per la 
catalogazione e l’adeguata presentazione degli elaborati 

 

 

 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Progettazioni ed elaborati plastici 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Laboratorio Artistico 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO:                                                                                                                          CLASSI:  Primo Biennio 
MODULO N. 1 (macromodulo) 
 
TITOLO : “Rappresentazione bi – tridimensionale grafico – pittorica – plastica” 

COMPETENZE  
 

Primo biennio:  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa dei linguaggi artistici in vari contesti. 

• Saper riconoscere e utilizzare i codici e le tecniche del linguaggio visivo / visuale 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

• Saper impostare correttamente un'immagine sul foglio, saper analizzare ed elaborare figure 

geometriche-fitomorfiche nel rispetto delle regole del codice visuale; 

• Saper tradurre le ricerche grafiche sul piano pittorico-plastico. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Impostazione e resa delle proporzioni;  

• La composizione: Ideazione di  forme e colori mediante tecniche grafico-pittoriche-plastiche;  

• Apprendimento della terminologia appropriata. 
 

Capacità:  

• Saper analizzare e riprodurre un'immagine bi-tridimensionale semplice;  

• Saper utilizzare le tecniche grafico-pittorico-plastiche di base;  

• Saper raffigurare con autonomia composizioni libere con adeguata metodologia 
 

. Contenuti: 

• Disegno dal vero tecnico e a mano libera di forme e volumi  su piani prospettici. 

• La percezione della forma 

• Nozioni di base della prospettiva applicata alla composizione di elementi decorativi dati 
dall'analisi di forme naturali (foglie,conchiglie,etc...), di forme geometriche e solidi semplici 

• Leggi di configurazione spaziale. 

• Sviluppo di un tema progettuale (disegno – bozzetto – esecutivo – realizzazione di elaborati 
grafici – pittorici - plastici). 

 

 



 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:          Discipline Plastiche 

RESPONSABILE:   Annarita Frate 

CLASSE:                   I^ A /B 

 

Competenze: 

• Saper usare le tecniche e i metodi di base del disegno funzionali ad una corretta 

rappresentazione grafica del volume. 

• Saper riconoscere e utilizzare in modo consapevole gli elementi fondamentali 

della grammatica visiva (punto – linea – superficie – struttura del campo visivo- 

formati)  

• Saper usare i materiali, le tecniche e gli strumenti plastici tradizionali per la 

realizzazione di elaborati semplici( carta – cartoni, argilla, gesso). 

 

Contenuti: 

• Disegno dal vero di forme e volumi  

• La percezione della forma (concetti di base) 

• Costruzione di piani plastici in basso e altorilievo; tecnica di modellazione 

diretta, a lastra e colombino  (argilla e tecniche semplici di cottura; gesso 

con prime esperienze di modellazione sottrattiva)  

 

Tipologia di compito: 

Elaborati grafico – plastici  

 

 

 

 



 

PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:          Discipline Plastiche – Ornato e Figura modellata 

RESPONSABILE:   Annarita Frate 

CLASSE:                   II^ A /B e II^ classe corso Serale 

 

Competenze:  

• Saper utilizzare le tecniche e i metodi fondamentali del disegno funzionali ad 

una corretta rappresentazione di volumi nello spazio. 

• Saper analizzare ed eseguire composizioni plastiche semplici secondo le leggi di 

configurazioni spaziale.   

• Affrontare la genesi della forma attraverso l’analisi dei rapporti “pieno – vuoto”; 

“spazio – forma”    

• Saper utilizzare le tecniche di base per la riproduzione in gesso degli elaborati. 

• Conoscere le fasi operative fondamentali della ceramica  

• Saper controllare le fasi operative di base dal progetto alla realizzazione di un 

elaborato tridimensionale semplice. 

 

Contenuti: 

• Disegno dal vero di solidi geometrici su piani prospettici. 
• Nozioni di base della prospettiva applicata alla scultura 
• Le leggi di configurazione spaziale (concetti fondamentali). 

• Tecniche di formatura a “forma persa” 

• Tecniche di base della ceramica (cottura di rilievi, svuotatura e cottura      di 

forme semplici a tuttotondo) 

• Sviluppo di un tema progettuale semplice ( disegno – bozzetto – esecutivo – 

realizzazione plastica). 

 

Tipologia di compito: 

Elaborati grafico – plastici  

 

 

 



PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DICIPLINA:              Discipline plastiche e scultoree   

                              Ornato e figura modella 

RESPONSABILE:       Annarita Frate 

CLASSE:                  III B Arti Figurative e  

                              III Serale  

Competenze:  

 

• Saper leggere le immagini e le forme secondo le regole fondamentali della 
percezione visiva 

• Acquisire capacità metodologica di base per ideare e realizzare progetti. 
• Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica legata 

all’osservazione di sculture e delle tecniche connesse. 
• Competenze di base nell’uso dei mezzi audiovisivi, per l’archiviazione dei propri 

elaborati, per la ricerca delle fonti e per l’elaborazione delle immagini. 
 

Contenuti: 

 

• Teoria della forma e della percezione visiva (concetti fondamentali) 
• Studio e analisi di forme plastiche di opere del passato rappresentative delle 

culture europee ed extra europee. 
• Cenni sui sistemi di restituzione geometrica e proiettiva (proiezioni ortogonali, 

assonometriche, prospettiva intuitiva e geometrica) applicati a forme 
tridimensionali semplici 

• Tecniche di modellazione, scultura sottrattiva e assemblaggio per la 
realizzazione di bozzetti progettati. 

 

Tipologia di compito: 

 

Elaborati grafico – plastici  

Relazione scritta al termine di ogni sottomodulo come sintesi delle fasi progettuali e 

operative. 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DICIPLINA:           Discipline Plastiche e Scultoree 

RESPONSABILE:    Annarita Frate 

CLASSE:               IV^ B  

 

Competenze: 

• Saper leggere le immagini e le forme secondo le regole della percezione visiva. 
• Lettura e decodificazione dei linguaggi visivi tramite il potenziamento della     

sensibilità estetica e dello sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico   
nei confronti della comunicazione visiva a partire da quella delle opere di 
scultura 

• Saper gestire le fasi progettuali dalla ideazione alla realizzazione di bozzetti in 
scala. 

• Saper utilizzare i sistemi di restituzione geometrica e proiettiva per 
l’ambientazione – contestualizzazione delle forme progettate. 

• Saper utilizzare le principali tecniche della modellazione.  
• Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica legata 

all’osservazione di sculture e delle tecniche connesse. 
 

Contenuti: 

• Lettura di opere d’arte di scultura (dal romanico al novecento) 
• Influenza della luce e del colore in una forma plastica. 
• Esperienze di progettazioni per temi con esercitazioni plastiche. 
• Elementi di base relativi ai sistemi di restituzione geometrica e proiettiva 
• Tecniche di disegno. 

 

Tipologia di compito: 

Elaborati grafico – plastici  

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:   PROGETTAZIONE SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA  

RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE          5^ B    

 

Competenze: 

• Saper gestire in autonomia tutte le fasi della progettazione per temi dai bozzetti 
preliminari alla realizzazione di bozzetti in scala.  

• Saper individuare nella fase progettuale i materiali e le tecniche di 
realizzazione. 

• Saper individuare e risolvere le problematiche legate alla installazione di forme 
in spazi dati. 

• Saper utilizzare mezzi multimediali sia come supporto didattico sia per la 
catalogazione e presentazione dei progetti. 

• Saper individuare e contestualizzare tecniche e materiali di realizzazione di 
opere d’arte del novecento. 

 

Contenuti: 

• La progettazione per temi per la realizzazione di sculture in uno spazio dato. 
• Ambientazione e contestualizzazione spaziale relativa agli elaborati progettati. 
• Le installazioni. 
• Relazioni finali e preventivi di spesa. 
• La figura umana intera da modello vivente. 

 

 

Tipologia di compito 

 

Produzione di elaborati grafico – plastici con verifiche periodiche. 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:   ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  

RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE          5^ B    

 

Competenze: 

• Saper gestire in autonomia tutte le fasi operative per la realizzazione di 
elaborati plastici conformi a quanto progettato.  

• Saper utilizzare tecniche e materiali conformi alle basilari tecniche della 
statica. 

• Saper utilizzare in autonomia tecniche e materiali. 
• Saper gestire autonomamente lo spazio di lavoro, le attrezzature e gli 

strumenti.  

• Saper utilizzare mezzi multimediali per la catalogazione dei propri elaborati, 
delle tecniche e dei materiali utilizzati. 

 

Contenuti: 

• Realizzazione di elaborati plastici con traduzione in vari materiali. 
• La scultura sottrattiva in marmo. 
• La tecnologia dei materiali utilizzati nel triennio. 
• La figura umana intera da modello vivente. 

          

Tipologia di compito 

Produzione di elaborati grafico – plastici con verifiche periodiche. 

 


