
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINE  PLASTICHE E SCULTOREE PRIMO BIENNIO

ESAMI D’ IDONEITA’/INTEGRATIVI

CLASSE PRIMA

Prerequisiti necessari : Capacità minime nel corretto uso   strumentale
(mirette,stecche,lancette,spatole etc. ) Capacità di lettura e relativa restituzione, sia da
immagini bidimensionali che dal vero.

TESTO ADOTTATO : M.Diegoli  “MANUALI D’ARTE” scultura e modellazione  ED. Electa scuola. 

CONTENUTI MINIMI FONDAMENTALI

Conoscenze strumentali e propedeutiche alla disciplina

 Primi elementi della grammatica visiva:linea, piano, volume,superficie,texture.
 ( vedi libro di testo da pag.91 Il linguaggio della scultura , pag.112 )

 Caratteristiche dei vari tipi di rilievo : basso,medio altorilievo. 
( vedi libro di testo da pag.96 Il rilievo )
La tridimensionalità , intesa come piani ,verticali ,orizzontali ed obliqui, concavità e
convessità.
 ( Vedi immagine  allegata n. 04 )

 Composizioni  simmetriche e asimmetriche. Il ritmo e il modulo.
     ( vedi libro di testo da pag.134 simmetrie, ritmi, moduli proporzioni  ed equilibri.)
 Osservazione e riproduzione del soggetto dal vero. Fitomorfiche e solidi 

geometrici
 ( vedi libro di testo da pag.203  la copia dal vero  ) ( Vedi immagini allegate n. 05- n. 06 –

n.  07 – n.08 – n. 09  )

 Osservazione del soggetto dal vero o da immagini, secondo parametri visivi e
plastico/spaziali, degli elementi  della somatica facciale ( occhio,bocca,naso ) .
 ( Vedi immagini allegate n. 01- n. 02 – n.  03  )

Obiettivi minimi stabiliti dal dipt: 1) lo studente sa usare anche se guidato gli strumenti e i 
metodi più idonei alla realizzazione di manufatti 2) saper utilizzare in modo semplice ma 
corretto gli elementi del linguaggio plastico 3) saper riprodurre il soggetto dal vero con una
certa pertinenza 4)saper descrivere verbalmente le diverse fasi  operative-



CLASSE SECONDA

Prerequisiti necessari : Capacità d’ analisi e relativa  restituzione della tridimensionalità,
attraverso lo sviluppo delle abilità visivo - volumetriche e relativi principi fondamentali che
regolano la costruzione della forma

TESTO ADOTTATO : M.Diegoli  “MANUALI D’ARTE” scultura e modellazione  ED. Electa scuola. 

CONTENUTI MINIMI FONDAMENTALI

Conoscenze strumentali e propedeutiche alla disciplina

 Lettura e restituzione di un manufatto volumetrico attraverso l'analisi visivo 
grafo\plastica.

              ( vedi libro di testo da pag.203  la copia dal vero  ,pag.164,l’aggetto dei piani ,la luce  
                pag.145 )

 Osservazione e riproduzione del soggetto dal vero.
 ( Vedi immagine allegata n. 10  )

 Procedimento esecutivo soffermandosi su:centratura, ingombro, struttura, 
prospettiva intuitiva,resa chiaroscurale e volumetrica. 
( vedi libro di testo cap.2.3 la forma )

 Analisi e rappresentazione grafico/plastica di figure fitomorfiche, antropomorfiche 
e zoomorfiche  .
( Vedi immagini allegate n. 11- n. 12 – n.  13 – n. 14 – n. 15  )

Osservazione del soggetto dal vero o da immagini, secondo parametri visivi e
plastico/spaziali, del volto e del busto. 
( Vedi immagini allegate n.16 - n.17  – n. 18   – n. 19    )

 Studio delle proporzioni e delle forme. ( Vedi immagini allegate tutte )

Obiettivi minimi stabiliti dal dipt: 1) lo studente sa usare anche se guidato gli strumenti e i 
metodi più idonei alla realizzazione di manufatti 2) saper utilizzare in modo semplice ma 
corretto gli elementi del linguaggio plastico 3) saper riprodurre il soggetto dal vero con una
certa pertinenza 4)saper descrivere verbalmente le diverse fasi  operative-


