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Discipline plastiche scultoree 
 
Introduzione al concetto di Opera d’Arte 
- Composizione e definizione di “Immaginazione”, 
- Cosa è un’opera d’arte (interpretazioni),cosa è un’opera d’arte Contemporanea 
- Gli orizzonti culturali artistici, storici ed etici, linguaggi artistici  
 
- La progettazione: iter tecnico/progettuale, rapporto (dell’opera) con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico 
- Il metodo progettuale di Bruno Munari 
- Esercitazioni sul metodo progettuale 
 
- Progetto libero: lo studente elabora un tema sul quale sviluppare il percorso di progettazione: raccolta dati, analisi dei 
dati raccolti elaborazione creativa, extempore. Sviluppo progetto con tavole grafiche in visione prospettica, relazione 
finale. 
 
 - “I viaggi della speranza, tra presente e passato”, progetto per la partecipazione alla II Biennale dei Licei Artistici 
(indetta dal MIUR avente come tema “Il Viaggio” 
-applicazione del metodo progettuale acquisito. 
Progettazione di una scultura originale dal titolo: “La giornata mondiale dell’acqua/world water day. “ 
l’ONU ha inteso ricordare a tutto il mondo l’importanza della salvaguardia dell’acqua come bene comune prezioso per 
l’umanità e per il pianeta… 
 
-Progettazione di una scultura originale dal titolo: “2019 Matera capitale europea della cultura”. Matera scelta per il 
2019 in nome dell’intero Sud dell'Italia, del sud d’Europa e di tutti i sud del mondo. 
 
- “Sardina Contest 2018” Progetto per la partecipazione al contest internazionale città di Lisbona 
-applicazione del metodo progettuale acquisito. 
 
-Lettura di articoli da riviste d’arte, cataloghi di mostre contemporanee, lettura critica dell’opera d’arte contemporanea. 
-Riflessioni sull’arte contemporanea, sui luoghi espositivi, sul mercato dell’arte 
 
 
Laboratorio della figurazione tridimensionale 
 
-Progetto libero, esecuzione tridimensionale 
-Scelta dei materiali, organizzazione del lavoro  
-Svuotatura dei lavori in creta. Rifinitura. Preparazione dei lavori per l’essiccatura. Patinatura/ colorazione. 
 
- “I viaggi della speranza, tra presente e passato”, esecuzione del modello tridimensionale come da progetto, scelta dei 
materiali, organizzazione del lavoro. 
- Organizzazione di un book fotografico dei lavori eseguiti nel triennio, ripresa lavori, creazione di cartelline digitali  
personali 
 
-Elaborazione progetto “Matera capitale europea della cultura 2019” (solo sviluppo grafico, con sperimentazione di 
tecniche) 
 



- “Sardina Contest 2018” realizzazione esecutivi grafico-pittorici e/o elaborati tridimensionali  
 
 
-Sperimentazione di utilizzo materiali non tradizionali 
-Armature per sculture a tuttotondo 
-Patinature: tipologie, metodi, materiali, funzione 
 
 
Pomezia, 8/5/2018     prof.ssa Carola Masini 
 
 

 


