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Competenze  
 
 

Il percorso formativo è stato articolato in maniera mirata per portare ogni singolo 
studente a: 

- Conoscere le regole della composizione plastica e i contenuti principali della 
percezione visiva 

- Padroneggerà la terminologia tecnica e conoscerà pienamente l’organizzazione e la 
funzione degli elementi che costituiscono un laboratorio di scultura; 

- Conoscere i materiali (naturali, artificiali, specificità, funzioni, reperimento, uso, 
conservazione), le tecniche, gli strumenti e i supporti principali utilizzati nella 
modellazione di rilievi e tuttotondo semplici; 

- Conoscerà le tecniche della scultura (modellato, terracotta, intaglio, assemblaggio, 
etc.); 

- Cogliere, nell’analisi di opere, il valore culturale e sociale del linguaggio scultoreo; 

- Conoscere le varie tipologie della scultura (autonoma, architettonica, 
ornamentale,installazione, arredo urbano, etc) 

- Conoscere i principi essenziali della fotografia digitale e dell’archiviazione di 
immagini. 
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Contenuti 
 
 

Dalla superficie piana alla tridimensionalità 

Modulo 1 

Elaborato Plastico 1 

-Progettazione grafica dello sviluppo di 4 cubi 

-Realizzazione dell'elemento geometrico progettato 

-Realizzazione con la tecnica del cartamodello 

-Corretto uso degli strumenti da taglio e assemblaggio e grafici 

Rapporto tra la superficie piana alla tridimensionalità 

Modulo 2 

Elaborato Grafico 1 

-Studio grafico progettuale di piani sfaccettati, concavi convessi e misti 

direttamente sulle facce dell'elaborato 1. 

-Individuazione ed asportazione di piani sfaccettati, concavi convessi e misti 

Dal piano al rilievo plastico 

Modulo 3 

Elaborato Plastico 2 

-Realizzazione con la tecnica del modellato di 1 cubo per piano convesso concavo 
convesso spezzato 

-Utilizzo degli strumenti del modellato 

-Utilizzo della plastilina 

Esperienza formatura del gesso 

Modulo 4 

Ricerca tecnica 

Elaborato Grafico 2 

-Lezione teorica e pratica sulla formatura del gesso 

con particolare attenzione alle varie tipologie di stampi, casseri e gesso 
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-Problematiche e soluzioni 

Lezione immersiva supportata da fotografie eseguite dagli studenti. 

-Ricerca dattiloscritta o su supporto multimediale sulla lezione svolta con particolare 
attenzione 

all'aspetto grafico, fotografico e contenuti 

Modulo 5 

Elaborato Plastico 3 

-Studio dei piani concavi, convessi e spezzati del proprio cubo (modulo 2) 

-Realizzazione di calchi negativi in gesso a forma perduta dei cubi 

con piani concavi spezzati 

-Realizzazione di un cassero 

-Studio della matrice Negativo Positivo concavo 

convesso spezzato entrante spezzato uscente 

-Successiva pulitura e finitura dei calchi con attenzione specifica degli strumenti 
utilizzati 

Metamorfosi di un oggetto 

(Design) 

Modulo 5 

Elaborato Grafico 3 

-Studio grafico di un oggetto di uso comune con tecnica mista evidenziando gli aspetti 
morfologici 

estetici della forma. 

-Rielaborazione grafica dell'oggetto in tre proposte alternative legate alla morfologia 
estetica 

dell'oggetto di partenza. 

-Studio grafico accurato di una delle tre proposte, evidenziando tutti gli aspetti 
morfologici estetici e 

di realizzazione 
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Modulo 6 

Elaborato plastico 4 

-Realizzazione plastica dell'elaborato grafico 3 

-Studio dei diversi tipi di materiali nella loro struttura fisica e chimica, potenzialità e 
limiti. 

Disegnare con gli occhi disegnare con la mente 

Modulo 7 

Elaborato grafico 4 

-Esercitazioni di copia dal vero dei propri cubi (modulo 5) sui principi della visione 
prospettiva 

dell'occhio umano e della sua rappresentazione grafica 

-Sperimentazione del chiaro scuro intrecciato e sfumato come strumento di ricerca e 
di studio dei 

volumi in scultura. 

Studio grafico dei piani degli elementi anatomici 

Modulo 8 

Elaborato grafico 5 

Studio Grafico delle parti anatomiche del volto 

Naso, Occhi, Bocca, Orecchio 

-Studio grafico analizzando i piani scultori 

su modello anatomico occhio bocca naso 

-Realizzazione di tavole grafiche con tecnica della linea direzione 

-Studio grafico analizzando i piani scultorei di un particolare anatomico 

occhio bocca naso orecchio 

-Realizzazione di tavole grafiche con chiaroscuro 

Modello anatomico come elemento di indagine 
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(Didattica a Distanza) 

Modulo 8 (bis) 

Elaborato grafico 5 

Studio Grafico delle parti anatomiche del volto 

Naso, Occhi, Bocca, Orecchio 

Dal bidimensionale al tridimensionale 

Modulo 10 

Elaborato Plastico 6 

scomposizione ed elaborazione di un'immagine fotografica 

Realizzazione di un elaborato per mezzo di stecchini 

studi degli equilibri di lettura visiva / staticità della forma 

Copia dal vero e metamorfosi 

Modulo 10 -Copia dal vero 

Elaborato Plastico / Grafico 

Realizzazione plastica di una cornice grigliata come strumenti di supporto per il 
disegno dal vero 

con la tecnica della quadrettatura 

-Studio grafico di una composizione per mezzo della cornice grigliata avvalendosi 
della tecnica 

della quadrettatura 

Modulo 11 -Metamorfosi 

Elaborato Grafico 

-Studio grafico del modulo 10 per mezzo modificando la sequenza e dimensioni della 

quadrettatura 

 

 

Land art 
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Modulo 12 

Elaborato plastico 

studio per mezzo di documentari video dispense sulla corrente storica artistica della 
Land art con 

particolare attenzione al rapporto tra arte e Natura e uomo 

-(compito per le vacanze)  

Realizzazione del proprio elaborato artistico documentato per mezzo di un video 

correlato di relazione scritta sul significato dell’opera 

 

 

 

 
 
 

Metodologie e strumenti 
 

-Lezione Frontale 

 (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

-Lezioni interattive 

 (discussioni sui  temi specifici ) 

-Lezioni multimediale 

 (utilizzo di qualsiasi supporto informatico audiovisivo) 

-Lezione / Applicazione 

 

-Lettura e analisi dei testi visivi 

-Cooperative learning 

-(lavoro collettivo  guidato o autonomo) 

-Problem solving 

-Attività di laboratorio 

 (esperienza individuale o collettiva) 

-Esercitazione pratiche  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie 
elaborate dal Dipartimento  

 La valutazione terrà conto di: 
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- Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Impegno e puntualità 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

- Partecipazione 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

- Frequenza 

- Interesse 

-Comportamento 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione 
Testi  forniti dal docente in occasioni specifiche 
Materiale integrativo 
Immagini fornite dal docente in occasioni specifiche 
Sussidi audiovisivi, informatici; laboratori 
www.pinterest.com  
( Mirko Camisa / irko.cam@gmail.com ) 
sito web 
https://irkocam.wixsite.com/buongiornoragazzi 
 

Modalità di recupero 
 
 

Trimestre 
- recupero in itinere 
 
Pentamestre  
- recupero mediante compilazione modello PAI 
Le modalità’ di recupero verranno tarate su ogni singolo discente, ma si terranno 
presente dei criteri guida di massima, come : 
-l’aderenza alle richieste del docente e pertinenze dei contenuti 
-uso appropriato delle tecniche specifiche e dei linguaggi della comunicazione visiva 
-corretta applicazione dei metodi di lavoro 
-autonomia operativa 
-completezza degli elaborati richiesti 
-originalità’ delle soluzioni proposte e personalizzazione del lavoro 
 
 

 
 
 
Lissone il, 08-06-2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________                                                                   Prof. Mirko Camisa(*) 
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(*) Firma autografa ai sensi de D.Lgs. 39/93- art.3 comma2. 
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