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Competenze  
 
 

• -Sviluppare un’autonomia operativa in situazioni note. 

- Saper esprimere opinioni, dubbi relativi a ciò che è oggetto di 

analisi e di osservazione. 

- Saper esprimere opinioni, dubbi relativi a ciò che è oggetto di 

analisi e di osservazione. 

- Saper ascoltare, comunicare e riflettere nel giusto rispetto dei 

ruoli. 

Contenuti 
 
 

• -Fondamenti teorici di base della progettazione. 

-Approfondimenti delle tecniche plastiche. 

-Rapporto tra scultura e spazio. 

-Realizzazione di manufatti ideati nell’insegnamento di 

“ Discipline Plastiche e Scultoree”. 

-Dalla struttura alla scultura. 

-La scultura dei “ nuovi materiali “ : le tecnica plastiche e cenni sulle 

resine. 

-Studio delle tecniche e dei materiali relativi all’installazione. 
 

Metodologie 
 

• Le lezioni hanno avuto una trattazione teorica, grafico/ 
pratica e laboratoriale, con lezioni frontali, descrizione di 
metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e 
scultoree. Le esercitazioni hanno ampliato il bagaglio di 
conoscenze degli allievi sulle metodologie operative, sulle 
tecniche e sull’uso dei materiali. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

• La verifica e la relativa valutazione sono state realizzata 
periodicamente.  Si sono effettuate mediante osservazioni e 
controllo regolare delle esercitazioni individuali. 

Le fasi di verifica sono state rese note agli alunni. 

La valutazione ha tenuto conto del complesso delle competenze 

acquisite e dimostrate attraverso le esperienze tecnico-pratiche e 

le esposizioni verbali . Sono state valutate: il metodo di lavoro, il 

grado di autonomia, il livello di formazione globalmente 

raggiunto. La verifica dei risultati raggiunti in relazione agli 

obiettivi prefissati ed ai livelli di partenza dei singoli alunni, ha 

fornito gli elementi della valutazione formativa. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

• -Testi di consultazione: libri, riviste, foto,giornali. 

-Audiovisivi:filmati files multimediali,internet. 

-Materiale grafico e plastico scultoreo(plastilina,paste 



 autoindurenti, 

gesso ceramico,gomma siliconica,stecche mirette e spatole). 
 

Modalità di recupero 
 
 

• Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da 
svolgere a casa. 
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I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la   
Docente Carlo Cistaro 
 
_________________________ 
                                                                                                                    

 
____________________ 
 
_________________________ 

 
 


