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PROFILO IN USCITA 
 
 
A  conclusione del percorso di studio, lo studente dovrà:  
acquisire delle competenze nell’uso dei   materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione 
grafica e pittorica; acquisire l’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto comprendere e 
applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. In questa disciplina 
lo studente affronterà con particolare attenzione i principi fondanti del disegno inteso sia come linguaggio a sé, 
sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate 
nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera 
adeguata. Sarà infine consapevole che il disegno e la pittura sono pratiche e linguaggi che richiedono rigore 
tecnico ed esercizio mentale, e che essi non sono solo riducibili ad un atto tecnico, ma sono soprattutto forme di 
conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche 
relazioni.      
 
FINALITA’ 
  

Durante questo anno scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in bassorilievo, in 
altorilievo (in argilla),  si affronterà la genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione, 
lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, pieno/vuoto, 
positivo/negativo ecc. secondo i principi della composizione. Alla fine di questo primo anno di studio della 
materia  gli alunni dovranno aver appreso l’uso delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea e 
all’acquisizione di una certa autonomia operativa.  

 

  

OBIETTIVI SPECIFICI   x 1° BIENNIO        □ 2° BIENNIO        □ 5° ANNO    
 
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle 
tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea, all’uso appropriato della terminologia 
tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione 
della forma attraverso il volume e la superficie Gli alunni acquisiranno inoltre le metodologie appropriate 
nell’analisi e nell’elaborazione e saranno in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera 
adeguata.   Gli allievi dovranno pervenire alla consapevole che la scultura è una pratica e un linguaggio che 
richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che essa non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto 
forma di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro 
reciproche relazioni. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI    
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Utilizzare in modo semplice gli strumenti e tecniche di base proposte 
Conoscere le fasi essenziali dell'elaborazione tridimensionale. 
Produrre semplici elaborati plastici 
Acquisire una semplice metodologia costruttiva e operativa. 
 
 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 
 

 
 
 

 

 
LIVELLI DI PARTENZA:  
 

LIV. BASE NON 
RAGGIUNTO 

< 6 

 LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

n.2 n. 8 n. 5 n. 1 

 
 

 
OSA : _ Discipline Plastiche e scultoree 
 
• utilizzare in modo adeguato gli strumenti rispetto alle tecniche di base proposte 
 • avvicinarsi alla conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 
 • conoscere le fasi di elaborazione tridimensionale e le applica in modo semplice in situazioni note  
• applicare una metodologia - operativa e costruttiva nel produrre gli elaborati plastici. 
 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
 Acquisire adeguate 
conoscenze per un 
corretto utilizzo del 
linguaggio plastico; 
acquisire e 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
Sviluppare 
un’autonomia 
operativa in 
situazioni note. 
Usare 
correttamente le 
tecniche i materiali 
e gli strumenti. 
Produrre in modo 
corretto un rilievo 
plastico. 
 
Sviluppare 
un’autonomia 
operativa in 
situazioni note. 
Usare 
correttamente le 

Acquisire adeguate 
conoscenze nell’uso 
espressivo del 
linguaggio plastico,  
dei materiali, delle 
tecniche espressive, 
dell’uso degli 
strumenti e dei 
metodi di 
rappresentazione 
Utilizzare 
adeguatamente e 
coerentemente gli 
strumenti, i materiali, 
le tecniche e i metodi 
di rappresentazione 
proposti • riprodurre 
in modo efficace 
superfici e volumi.  
Utilizzare 
adeguatamente e 
coerentemente gli 
strumenti, i materiali, 
le tecniche e i metodi 
di rappresentazione 
proposti • riprodurre 
in modo efficace 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
MODULO 0 
Prova semi-strutturata sulle conoscenze di base ; 
  Copia di una composizione dal vero per sondare 
la capacità di vedere-osservare.  

 
MODULO1 Il linguaggio plastico 

 
Lezione frontale, dalla superficie al rilievo: 
stiacciato, basso rilevo, alto rilievo; 
materiali e strumenti di lavoro. 

MODULO 2 Dalla superficie al rilievo Dalla 
superficie al rilievo: modellazione del piano di 

lavoro, modellazione di un rilievo in argilla. 
 
 
MODULO 3 
LA TECNICA DELLA TERRACOTTA 
Svuotamento degli elaborati, tempi di essiccazione, 
caratteristiche tecniche dei forni di cottura. 
MODULO 4  
Verifica intermedia per classi parallele: test a 
risposta multipla 
 
 
MODULO 5 
Bassorilievo raffigurante una natura morta con 

1° 
TRIMESTR
E        
Modulo 1 e2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° 
TRIMESTR
E 
Modulo 3 e 
4  
 
 
 
 
 
3° 
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tecniche i materiali 
e gli strumenti. 
Produrre in modo 
corretto un rilievo 
plastico.  
 
 
 

superfici e volumi.  
 
. 

foglie. 
Dalla superficie al rilievo: tecnica del basso-
altorilievo, modellazione del piano di lavoro, 
modellazione di un rilievo in argilla 
MODULO 6 
Verifica finale per classi parallele: test a risposta 
multipla.  

 

TRIMESTR
E 
Modulo 5 e 
6 

 
 
METODI 
Lezioni frontali; lezioni interattive; discussioni guidate; lavori individuali; lavori di gruppo. 
 
 
MEZZI 
 
Libri di testo; fotocopie; approfondimenti con ricerche visive; aule didattiche; aule multimediali –internet; 

 

VERIFICHE 
TIPOLOGIE MODALITA’ 

Prove scritte: test  a risposta multipla. 
Prove pratiche: verifica degli elaborati 
plastico -scultorei prodotti 

Verifiche in itinere e a conclusione dei singoli moduli. N. 
2 verifiche per ogni trimestre, ove previsto.  

VALUTAZIONE  : Criteri di valutazione conformi alla griglia del POF 
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 
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saranno molto distesi. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Voto in decimi Descrittori del rendimento 

1-2 
Totalmente insufficiente 

Gravissime lacune di base. Scarsissimo impegno e 
partecipazione saltuaria. Competenze esecutive 
inesistenti. Abilità plastiche inesistenti. 
 

3 
Scarso 

Gravi lacune di base. Scarso impegno e partecipazione 
discontinua. Competenze esecutive insignificanti. Abilità 
plastiche insignificanti. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Evidenti lacune di base. Impegno superficiale. Gravi 
lacune nelle conoscenze tecniche. Scarse competenze 
esecutive. Abilità plastiche molto limitate. 

5 
Insufficiente 

Conoscenze frammentarie. Incerte competenze 
esecutive. Limitate abilità plastiche. Impegno limitato. 

6 
Sufficiente 

Conoscenze elementari. Elaborati plastici semplici. 
Competenze esecutive accettabili. Abilità plastiche 
essenziali. Impegno adeguato. 

7 
Discreto 

Discrete conoscenze della disciplina. Elaborati plastici 
corretti e adeguatamente modellati. Competenze 
esecutive adeguate. Significative abilità tecniche e 
espressive. Impegno e partecipazione costante. 

8 
Buono 

Conoscenze ampie della disciplina. Elaborati plastici 
corretti e adeguatamente modellati. Valide competenze 
esecutive. Metodo di lavoro autonomo. Significative 
abilità tecniche e espressive. Impegno e partecipazione 
attiva. 

9 
Distinto 

Conoscenze ampie e approfondite della disciplina. 
Elaborati plastici completi e personali. Valide 
competenze esecutive. Metodo di lavoro autonomo e 
produttivo. Spiccate abilità tecniche e espressive. 
Impegno e partecipazione costruttiva. 

10 
Ottimo 

Conoscenza completa della disciplina. Valide 
competenze esecutive e espressive. Metodo di lavoro 
pienamente autonomo e produttivo. Eccellenti abilità 
tecniche. Impegno e partecipazione attiva e costruttiva. 

 

MILAZZO      14/10/2021                                                                       IL DOCENTE 

                                                                       Gabriella La Fauci 




