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PROGRAMMAZIONE DIDATTICPROGRAMMAZIONE DIDATTICPROGRAMMAZIONE DIDATTICPROGRAMMAZIONE DIDATTICAAAA DEL GRUPPO  DEL GRUPPO  DEL GRUPPO  DEL GRUPPO 

DISCIPLINARE DI DISCIPLINE PLASTICHEDISCIPLINARE DI DISCIPLINE PLASTICHEDISCIPLINARE DI DISCIPLINE PLASTICHEDISCIPLINARE DI DISCIPLINE PLASTICHE    
 

Anno scolastico 2011-2012 
OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI DI CONOSCENZE COMPETENZE E 
CAPACITA’ 
 
Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI 

APPRENDIMENTO) 
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- grammaticali e sintattiche del linguaggio visivo-
plastico 
- del metodo di osservazione finalizzato alla 
restituzione  
  grafico/plastica della  forma 
delle funzioni di base di software di grafica e 
modellazione 3D 
 --degli aspetti  sostanziali della   percezione  
visiva. 
  -della terminologia specifica, dell’uso degli 
strumenti e dei  materiali   e delle  fasi operative 
proprie della disciplina. 

- inesistenti 

- approssimative 

- selettive 

- essenziali* 

- complete 

- approfondite 
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-Supera gli stereotipi del linguaggio visivo. 
-Utilizza i codici del linguaggio e li applica. 
-Individua e sviluppa un percorso progettuale 
completo e coerente. 
-Controlla i procedimenti di realizzazione plastica. 
-Utilizza le conoscenze tecnico-stumentali  e dei 
materiali per la  
manipolazione della forma in modo corretto. 
-Opera collegamenti interdisciplinari. 
 
 
 
 
 

-  
- irrilevanti 
- inadeguate 
- limitate e frammentarie 
- accettabili* 
- autonome 
-    sicure e valide 
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-di lettura ed analisi dei linguaggi e dei valori 
plastici. 

-di elaborazione e sintesi di concetti formali. 

-di individuare e rielaborare proposte creative. 

-di produrre manufatti tridimensionali dotati  di 
valore didattico/estetico. 

-di realizzare elaborati accurati in modo autonomo 

 
-non evidenziate 
-mediocri 
-adeguate* 
-discrete 
-buone  
-eccellenti 
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DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI  CON   PROVE DI VERIFICA COMUNE 

 

 

CONTENUTI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE 

 
CLASSE ARGOMENTI 

PRIME Elementi di teoria della forma . 

Grammatica della forma:punto linea, superficie (forme naturali e geometriche). 

Sintassi del linguaggio visivo: composizione modulare, texture, sperimentazioni di materiali. 

Analisi di particolari anatomici e restituzione plastica. 

Tecnica del bassorilievo e dell’altorilievo. 

Tecnica della formatura in gesso. 

Laboratorio: tecnica di produzione computerizzata e multimediale e di elaborazione della 

forma. (base di computer grafica 3D) 

 
SECONDE Sintassi del linguaggio visivo: leggi compositive e della percezione (peso /equilibrio, 

figura-sfondo, ritmo). 

Rielaborazione di forme geometriche significative e procedure di trasformazione 

espressive e creative. 

Analisi dell’arte contemporanea. 

Metodologie progettuali. 

Tecnica del togliere e dell’aggiungere. 

Livelli Conoscenze (Sapere) Abilità (Saper fare) Prove di verifica 

 

Classe1° 

 

Conoscenza degli strumenti in 

rapporto alle possibilità espressive. 

 

Conoscenza delle tecniche espressive. 

 

Corretta impostazione del lavoro. 

 

Utilizzo strumenti. 

 

Utilizzo corretto delle 

tecniche. 

 

Impaginazione corretta degli 

elaborati. 

1° anno 

Studio della testa  e di particolari 

anatomici 

Da realizzarsi in creta 

Copia geometrica 

Dalla bidimensione alla 

tridimensione 

Creta o cartoncino. 

 

Classe 2°  

 

 

Conoscenza e uso corretto del 

linguaggio grafico plastico 

 

Conoscenza strumenti e tecniche. 

 

Utilizzo adeguato delle 

strutture grafiche plastiche 

 

Utilizzo corretto di strumenti e 

tecniche. 

 

copia figurativa 

bassorilievo in creta  

 

Studio sintetico di una composizione 

modulare. 

 

Classe 

quarta 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza adeguata delle correnti 

artistiche. 

 

Riconoscere strumenti e tecniche 

adeguate per la corretta 

comunicazione visiva. 

 

Autonomia nel lavoro. 

 

Rielaborazione personale degli 

argomenti trattati. 

 

Sviluppo di un tema grafico plastico  

Per l’elaborazione di un oggetto  
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Analisi e restituzione plastica della forma a tuttotondo, formature in gesso, dello 

scolpire con materiali eterogenei, sperimentazione di materiali. 

Laboratorio: produzione di elaborati multimediali (computer grafica 2D e 3D, ripresa 

video, montaggio, animazione. 

  

 
RIGUARDO ALLE NON CONFORMITÀ DIDATTICHE SI STABILISCE LA QUOTA DEL 20% DI 
INSUFFICIENZE PER CLASSE. 

 
 

Interventi per il conseguimento degli standard minimi 

 IN ITINERE 

 Esercitazioni guidate 

  

  

  

 
 
 
 
Tipologia e criteri di valutazione delle prove 
tipologia delle prove* 

 Tema * elaborato grafico o plastico 

 saggio breve * progetto 

 Lettera  problema sperimentale 

 articolo di giornale * prova pratica 

 Traduzione in italiano  test a risposte chiuse (EVENTUALI) 

 Traduzione in lingua  test a risposte aperte (EVENTUALI) 

* relazione scritta  risposte sintetiche 

 esercizio applicativo  risposte brevi 

 colloquio orale  comprensione del testo scritto 

 relazione orale  comprensione della comunicazione orale 

 analisi del testo  riassunto 

 risoluzione di problemi   
> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 
 

Metodi, spazi e strumenti dell’azione didattica  
METODI SPAZI 

* Lezioni frontali  * Aula di modellato 

* Lavori di gruppo * Territorio (visita guidata) 

* Lezioni dialogate  Biblioteca 

* Visione di filmati  Palestra 

 Compresenze * Aula informatica 
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 Lezioni pratiche  Laboratorio linguistico 

 Madrelingua  Laboratorio scientifico 

 

STRUMENTI 

* Manuali di tecnologia * Cassette audio/video 
 grammatiche, * CD ROM 
 rassegne critiche * Materiale bibliografico aggiuntivo 
 antologie * Materiale didattico integrativo 
 lessici  Sussidi enciclopedici e sistematici 
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> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 
 
PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
 Verranno accettate proposte ed occasioni particolari per poter integrare la programmazione di base ed 
aderire a progetti di particolare interesse artistico-didattico. 
 
L’uso del laboratorio di modellato sarà alternato con quello di computer grafica  
 
 

   Il coordinatore del gruppo  
disciplinare di Discipline Plastiche 

 


