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Finalità 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze sempre più specifiche e proprie della 

disciplina, con il fine di valorizzare le capacità plastico-stilistiche di ciascuno, nel rispetto di ogni 

singola individualità, tenuto conto della scelta di indirizzo dell’ allievo. 

 

 

Obiettivi 

 

Al termine degli studi si dovrà essere in grado di “sapere e saper fare”, cioè aver acquisito autonomia 

nell’uso dei metodi e delle metodologie tecnico-operative, sapendosi  rapportare criticamente alle 

problematiche dell’arte, con le quali il proprio elaborato si confronta nell’ambiente, nell’architettura, 

nel paesaggio.  

 

Organizzazione  delle attività didattiche 

 

Il percorso formativo  sarà basato sulla  ricerca plastica, partendo  da una prima fase,  “teorico-grafica“ 

bidimensionale,  per giungere poi  ad una seconda fase  “plastico-operativa“ tridimensionale. 

 Condizione imprescindibile del percorso formativo individuale del triennio sarà il rapporto 

“elaborato-spazio”,    inteso come scultura autonoma  “post-integrata” in un contesto ambientale, 

architettonico e/o paesaggistico. 

Per la realizzazione dell’elaborato plastico (sia esso alto, basso, medio-rilievo, tutto-tondo, elemento 

modulare, ecc …) verranno utilizzati i materiali ritenuti più consoni nella trasposizione dell’idea-

progetto. 
Al fine di  agevolare la reperibilità dei materiali vengono consigliati : creta, gesso, cera, cemento, ecc, 

(modellati sia indirettamente che direttamente),  senza escludere poliestere, carta pesta, legno, pietra, 

metalli, plastiche, gomma, lattice ecc. 

La   parte “plastico-operativa”  verrà  integrata da lezioni teoriche e metodologiche.  

 

 Problematiche prioritarie  

 

Le armature, i materiali, modellazione plastica indiretta tramite tecniche di stampaggio ( rigidi e 

flessibili ), formatura in gesso (a perdere e a tasselli),  modellazione plastica diretta (cera, gesso, 

ecc…),  le tecniche a togliere (legno, pietra, poliestere), la lavorazione dei metalli (tecniche, tipologie, 

ecc …), le tecniche di fusione . 

 

Modalità d’esame 

 

Si richiede : 

- Uno o più elaborati plastico-tridimensionali; 

- Una documentazione grafica e fotografica inerente il progetto svolto (disegni preliminari, pianta, 

prospetti, ecc); 



 

 

 

 

 

 

- Ambientazione dell‘elaborato o degli elaborati   plastico-tridimensionali  attraverso le tecniche 

ritenute più consone. 

- Relazione finale inerente al percorso svolto ( conclusioni, considerazioni, ecc …). 

 

 

 

Bibliografia in allegato. 
 

 


