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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Renato Guttuso” - MILAZZO 

 LICEO ARTISTICO  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
  

DIPARTIMENTO: ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 
SOTTODIPARTIMENTO DI: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE E DISC. 

SCULTOREE 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

CLASSE   2  SEZ.  B  BIENNIO COMUNE  

ORE SETTIMANALI N. 3    ORE ANNUALI N.99     

DOCENTE   LA FAUCI GABRIELLA 

 
 
PROFILO IN USCITA 
 

 

• acquisire le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione; 
• acquisire pieno possesso delle tecniche principali di restituzione grafica e scultorea; 
• comprendere la fruizione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un 

manufatto plastico – scultoreo; 
• cogliere e comprendere il valore culturale del linguaggio tridimensionale specifico; 
•  acquisire una autonomia operativa. 

 
 
FINALITA’ 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI   1° BIENNIO    

 

• avere padronanza degli strumenti tecnici ed espressivi indispensabili per la produzione di 
elaborati plastici- scultorei; 

• saper osservare, analizzare e leggere la genesi della forma per la 
rielaborazione/interpretazione della produzione di messaggi visivi; 

• produrre elaborati- scultorei in relazione ai differenti linguaggi comunicativi ( grafici, 
pittorici, fotografici e multimediali); 

• utilizzare linguaggi e terminologie specifiche, tecniche ed essenziali per fini comunicativi 
ed operativi facendo riferimento anche alla lingua straniera; 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico; 
• acquisire consapevolezza in riferimento all’analisi dei rapporti spazio-forma, 

figura/sfondo,pieno/vuoto,segno/traccia,positivo/negativo, secondo i principi della 

Nel primo biennio del liceo artistico, dal punto di vista didattico si mira a far acquisire allo 
studente le conoscenze di base in campo umanistico e scientifico all’interno dei contenuti proposti, 
i principali metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 
e delle tecniche relative in campo tecnico artistico, un metodo di studio autonomo, l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, la capacità di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
Dal punto di vista educativo l’allievo dovrà acquisire l’abitudine al rispetto delle regole all’interno 
del contesto scolastico e nei rapporti di civile convivenza, delle persone con cui si confronta, anche 
in considerazione dei ruoli, al confronto ed alla collaborazione sia con i coetanei che con gli altri.  
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di oggetti dal vero 
   
Materiali 
utilizzati per la 
realizzazione del 
basso rilievo 
 Metodi di 
rappresentazione 
grafica e plastica 
 
 
 
Materiali 
utilizzati per la 
realizzazione del 
basso rilievo 
Conoscenza del 
concetto di 
spazio, volume e 
profondità. 
differenza tra 
bassorilievo, 
altorilievo, 
tuttotondo. 

espressive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità grafiche 
e chiaroscurali. 
abilità 
nell’utilizzo 
degli strumenti 
e degli attrezzi. 
 
 

particolare di un’ opera scultorea in 
bassorilievo 

• Scelta di un dipinto o di un particolare 
di un opera scultorea . 

• Scelta ed analisi dell’immagine . 
• Rappresentazione e riproduzione 

grafica e chiaroscurale  per identificare i 
volumi e i loro rapporti proporzionali . 

• Ultimazione, rifinitura  e trattamento 
della superfici. 

 
 
 
 
 
 

• 3. I canoni proporzionali 
 

•  La figura umana, intera. Il viso, il 
mezzobusto. 

• La trasformazione di un’immagine 
bidimensionale in oggetto 
tridimensionale. 

• Modellazione con la tecnica del 
bassorilievo 

• Ultimazione., rifinitura  e trattamento 
delle superfici. 
 
 

 

2 trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 trimestre 

UNITA’ TEMATICA PLURIDISCIPLINARE: LA BASILICA 
 

 
OBIETTIVI 

 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ 

Comprendere l’importanza 
della decorazione all’interno 
della Basilica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il rilievo fotografico 
Rappresentazione grafico-
plastica di un particolare 
decorativo della Basilica 
 

 
Leggere e riportare i volumi 
attraverso la documentazione 
 Riconoscere le dimensioni e le 
proporzioni da un  immagine 
fotografica. 

 
METODI 
 
 
 
 

 
 
 
 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive 
• discussioni guidate 
• lavori individuali 
• lavori di gruppo 
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MEZZI 

 

• libri di testo 
• dispense, fotocopie 
• approfondimenti con ricerche 
• aule didattiche 
• aule multimediali-  internet 
 

 
VERIFICHE 

DIDATTICA IN PRESENZA 
TIPOLOGIE MODALITA’ 

Prove grafiche /pratiche; 
orale e interattiva. 

- Conversazioni guidate; 
- Tecniche d’interazione educativa 

VALUTAZIONE  : Criteri di valutazione conformi alla griglia del PTOF 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN ITINERE 
DIDATTICA a DISTANZA 

TIPOLOGIE MODALITA’ 
- Prove strutturate e semistrutturate online 

realizzate con Google Moduli e Classroom 
- Discussioni guidate in video lezione 

Streaming (Meet) 
- Interrogazioni in video lezione Streaming  

(Meet) 
 
 

Verranno effettuate principalmente delle verifiche 
online atte ad accertare la comprensione 
dell’argomento trattato (esse saranno corrette 
dall’insegnante e inviate agli alunni stesso mezzo 
e i risultati saranno resi visibili alle famiglie sul 
registro elettronico). Durante le lezioni sincrone, 
si effettueranno dei colloqui, anch’essi valutati, 
finalizzati a testare il livello di interazione degli 
alunni e la partecipazione attiva alle attività 
didattiche proposte. Nella valutazione dei singoli 
allievi, si terrà conto dei livelli di partenza e dei 
progressi ottenuti in relazione alle proprie 
capacità; dell’impegno e della costanza mostrati; 
del rispetto dei tempi di consegna dei compiti 
assegnati che comunque saranno molto distesi. 

 

MILAZZO  24 /10/ 2020                                                                                                           IL DOCENTE 

           La Fauci Gabriella 




