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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 

La Disciplina si propone di far acquisire progressivamente un corretto metodo di lavoro, con la 
padronanza di un uso corretto degli strumenti e le modalità operative in riferimento ai materiali 
utilizzati nella produzione plastica.  
- L’acquisizione della capacità di comprendere i fondamenti del linguaggio visivo e delle forme 
tridimensionali.  
- L’acquisizione dei concetti fondamentali della disciplina e dei contenuti del linguaggio visivo e 
verbale specifico della materia. 
- di sviluppare una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafico-
plastici ideati su tema assegnato. 

Obiettivi Competenze 

1. Conoscere e saper utilizzare le tecniche sperimentate (incisioni, 
stampaggio e rilievo). 

2. Conoscere i materiali (argilla, gesso e etc.); le tecniche tradizionali 
(modellato sul piano e formatura di gesso). 

3. Saper  utilizzare gli strumenti (mirette, spatole e altri utensili). 
4. Saper individuare le corrette procedure  operative (figure a contro scambio 

– negativo e positivo – simmetria).  
5. Riconoscere e utilizzare il metodo additivo e sottrattivo. 
6. Saper disegnare e realizzare forme semplici: “La foglia”  (impronta - le 

texture - concavo e convesso – piani sfaccettati).  
7. Conoscere e saper individuare e disegnare l’esatte proporzioni delle varie 

parti del volto umano (occhio, bocca e naso). Saper riprodurre i volumi 
fondamentali delle varie parti del volto. 
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Abilità 

 
Essere in grado di utilizzare le tecniche plastiche (schiacciato, incisione, 
stampaggio e rilievo parziale); 
Conoscere i materiali, le tecniche e  gli strumenti utilizzati tradizionalmente nella 
produzione plastica; 
Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il volume e 
la riproduzione tramite formatura.  
Saper riconoscere e produrre gli elementi del linguaggio visivo (il punto, la linea e 
le texture). 
Conoscere i principi del linguaggio plastico (la forma, il volume, lo spazio e la luce).  
Saper organizzare i tempi e del proprio spazio di lavoro. 
Saper leggere un’opera d’arte tradizionale e contemporanea.. 
 

Conoscenze 

La conoscenza e applicazione dei processi operativi utilizzando in modo adeguato 
gli strumenti e le tecniche sviluppate. 
Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica della materia. I principi 
costitutivi basilari del linguaggio visivo (forma, luce, colore ecc.). 
L’alunno/a individua le opere scultoree, comprende a livello essenziale il 
messaggio, individua le differenze linguistiche e plastiche tra soggetti semplici.  
 
Gli elementi della grammatica visiva 
Il modulo geometrico 
Rapporto figura e sfondo con possibilità di utilizzo di modularità e componibilità 
grafico-plastiche. 
Analisi dei rapporti plastici tra pieno e vuoto e positivo e negativo applicati al 
bassorilievo figurato. 
Il disegno progettuale: impaginazione, bozzetto, assonometria intuitiva, la resa 
plastica attraverso il chiaroscuro, le scale di riduzione. 
Il rilevo parziale e totale. 
Metodo additivo, sottrattivo e indiretto. 
 
 

CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 

GLI ELEMENTI DELLA GRAMMATICA VISIVA 
 Il punto; la linea e le texture; Studio grafico. 
 Le texture naturali e artificiali.  
 Le texture nell’opere d’arte. 
 I materiali e strumenti di lavoro. 
 La linea tridimensionale. La forza plastica della luce. 

Sculture di carta sul cubo. 
 Lastre di argilla: le texture con elementi naturali e 

artificiali. 

trimestre 

 UDA 2 

IL MODULO GEOMETRICO 
 Struttura portante e modulare del quadrato  
 Figura a contra scambio  
 Studio grafico 

trimestre 
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 UDA 3 

MODELLATO SUL PIANO: INCISIONI RUPESTRI 
(Valcamonica) 
 Cenni storici: Argilla 
 Varie tipologie di argille 
 Studio grafico: schizzi preparatori, iter progettuale. 
 Realizzazione del manufatto 
 Incisione, stampaggio e rilievo 
 Negativo e positivo 
 Le texture 
 L’essicazione 
 Cottura 
 Decorazione: ingobbi. 

trimestre e 
pentamestre 

 UDA 4 

ANALISI DI UNA FORMA SEMPLICE: LA FOGLIA 
 Frottage 
 Studio grafico: chiaroscuro 
 Rilievo sul piano: Incisione, rilievo e piani 

sfaccettati. 
 La sagoma. Forma libera sul piano. 
 L’essicazione 
 Decorazione: ingobbi. 
 Cottura 

pentamestre 

 UDA 5 

SINTESI FORMALE: PROGETTO TEATRO 
 Studio grafico: schizzi preparatori. 
 Il volume 
 Rilievo parziale  
 Essicazione 
 Cottura 

pentamestre 

 UDA 6 

ELEMENTI ANATOMICI 
 Studio grafico: schizzi preparatori e tavole. 
 Le proporzioni 
 Modellato plastico rilievo parziale. 

pentamestre 

 UDA 11 
ARCHIVIAZIONE 
Impaginazione/ Presentazione dei lavori dell’anno 

pentamestre 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 

Per la spiegazione degli aspetti teorici della disciplina si utilizzeranno le slide 
(elaborate dal docente) la lavagna (descrizione delle fasi operative), il quaderno degli 
appunti e cartellina (per la raccolta degli elaborati grafici); pur facendo sempre 
riferimento al libro di testo consigliato, si approfondirà anche con testi monografici, 
riviste specializzate e internet. Si inviteranno poi gli allievi a studiare quanto spiegato 
in classe avvalendosi dei due strumenti: slide fornite dal docente e quaderno degli 
appunti.  Monografie degli artisti, testi cartacei e multimediali; 

 Lezioni frontali relative ai contenuti; 

 Lettura delle opere d’arte 

 Esercitazioni grafiche; 

 Dimostrazioni pratiche sull’uso degli strumenti; 

 Interventi e suggerimenti in itinere; 

 Attività di ricerca ed elaborazioni individuali; 

 Relazioni tecnico-progettuali; 

 Lavori di gruppo; 

 In alcuni casi le attività proposte potranno essere collegate alla partecipazione a 
progetti esterni come il Teatro Accademico, alternanza scuola-lavoro o ad altre 
attività formative programmate dall’Istituto. 
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Metodi e strumenti 
di insegnamento 

STUDIO GRAFICO 

 Libri di settore 

 Riviste 

 Fotocopie 

 Quaderno personale 

 Album 

 Matite (schizzi e chiaroscuro) 

 Tavolo luminoso 

 Frottage (grafite) 

 Collage 

 Tecniche grafiche  

 Acquarello 

 Acrilico  
 

MODELLATO PLASTICO 

 Cartoncino 

 Argilla 

 Gesso 

 Cartapesta  
DECORAZIONE PLASTICA 

 Ingobbio 

 Frottage  

 Patine  
STRUMENTI MULIMEDIALI 

 Slide (PowerPoint) 

 Internet 

 Posta elettronica  

 Google classroom 
 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 

Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 
 Formative: Si terrà conto anche di accertamenti informali di carattere 

formativo: domande dal posto, esercizi grafici, lavori svolti per casa e 
regolarmente controllati. 

 Sommative: Saggio grafico e pratico a tema e con tempi stabiliti. Controlli 
periodici delle fasi operative di sviluppo del manufatto. Controlli periodici delle 
cartelline.  Interrogazioni orali, prove strutturate o semi strutturate, test di 
comprensione. 

Scansione temporale delle verifiche: 
Indicazione del numero di prove previste per ogni quadrimestre e loro tipologia: una 
prova orale o scritta (Eventualmente, in base ai tempi a disposizione, si potrà 
sostituire la verifica orale con un test scritto contenente domande teoriche e semplici 
esercizi di applicazione delle tecniche, valido come prova orale); tre prove grafiche 
“Progetti”(in base alle tematiche trattate); due o tre elaborati plastici.  
Indicazione dei tempi di svolgimento delle singole prove: I tempi stabiliti per un 
elaborato grafico e plastico saranno determinati dalla difficoltà della prova stessa. 
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Criteri di 
misurazione e di 
valutazione 

Livello di 
apprendimen

to 
Giudizio sintetico VOTO 

Gravemente 

insufficiente 

Assenza di conoscenze, gravissime difficoltà di 
rielaborazione, uso improprio e disorganico del 
linguaggio  

1 

2 

3 

Scarse conoscenze, gravi difficoltà di rielaborazione, 
mancanza dell’uso del linguaggio specifico 

4 

Insufficiente Informazione frammentaria , conoscenze sommarie 5 

Sufficiente Conoscenze essenziali dei principali argomenti 
trattati senza particolari rielaborazioni personali 

6 

Buono 

 

Acquisizione dei contenuti, rielaborazione personale, 
corretto uso della terminologia specifica 

7 

Sicura conoscenza dei contenuti, rielaborazione 
critica, corretto approccio metodologico 

8 

9 

Ottimo 
Conoscenze ampie ed approfondite anche da 
ricerche personali, efficace e preciso uso degli 
strumenti espressivi. 

10 

 
Si adottano i criteri di valutazione stabiliti dal dipartimento disciplinare; pertanto la 
valutazione terrà conto innanzitutto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto; quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi 
compiuti nel percorso di apprendimento, nonché dell’impegno e della 
partecipazione dimostrati. Inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà 
rapportato al livello medio della classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di 
recupero, di 
consolidamento e 
di potenziamento 

Tali interventi rientrano nella normale attività e vengono attivati ogni qualvolta se ne 
evidenzi la necessità. Si dà l’opportunità all’alunno di rielaborare con studio 
autonomo, oppure con lezioni individuali dedicate al recupero in itinere e o sportello 
didattico. 
 

 Spiegazioni teoriche e pratiche ulteriori individuali in classe. 

 Corsi di recupero nei periodi programmati dall’Istituto. 

 
Castelfranco Veneto,  4 / 11 / 2016 
 
 

Firma del docente: 
 


