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Premessa 
Dopo una prima osservazione del lavoro svolto dalla classe nelle prime due settimane di 
attività, ho redatto il programma preventivo. Rispetto alla programmazione iniziale ho 
sviluppato diversamente parte del programma che è stato cambiato in itinere, adattando la 
programmazione alle esigenze della classe. Ho svolto il seguente programma. 
 

Programma realizzato 
 
Settembre Ottobre  
 
Disegno di nodi longobardi 
Realizzazione in argilla di quattro dei cinque solidi platonici: tetraedro, esaedro, ottaedro, 
penta dodecaedro. 
Osservazione e analisi delle qualità e caratteristiche dei solidi platonici. 
 
Novembre/Dicembre 
 
Realizzazione in cartoncino di alcuni solidi platinici (ottaedro e tetraedro) decorati 
graficamente. 
Elaborati grafici: progetto per i personaggi di un presepe in terracotta. 
Elementi caratteristici per la realizzazione di una piccola scultura a tutto tondo in 
terracotta. 
Elaborato plastico realizzazione di alcune figure e animali in terracotta lavorando da un 
blocco di argilla. 
Rifinitura delle opere realizzate in argilla con la tecnica della lavorazione allo stadio cuoio. 
Svuotamento delle opere in argilla. 
Osservazione e degli elaborati plastici realizzati. Individuazione delle caratteristiche della 
forma realizzata. 
 
Gennaio/ Febbraio 
 
Essiccazione e cottura delle opere realizzate. 
Progettazione grafica e realizzazione plastica di forme naturali (conchiglie) o di oggetti 
d’uso comune.  



Osservazione dei soggetti scelti e delle loro forme: disegno dal vero dell’oggetto nelle sue 
diverse posizioni spaziali. Elaborazione del chiaroscuro. 
Ideazione di una forma che metta in relazione le diverse parti e visioni studiate con il 
disegno: esecuzione di studi preparatori, della composizione plastica in alto rilievo o tutto 
tondo. 
 
Marzo/Aprile/Maggio 
 
Modellato dei volumi delle composizioni in argilla.  
Rifinitura delle opere realizzate in argilla con la tecnica della lavorazione allo stadio cuoio. 
Svuotamento delle opere in argilla. 
  
Disegno o pittura: Copia di un’opera d’arte pittorica. 
Disegno riportato in scala con il metodo della quadrettatura.  
Studio del colore 
 
 Per alcuni alunni:  (Ambrosetti; Dettole e Di Cuozzo) Studio della resa plastica nel rilievo. 
Realizzazione con l’argilla in basso rilievo dell’opera scelta.  
Rifinitura  e osservazione degli elaborati 
 
 
Ricordo e verifica di quanto sviluppato durante l’anno. 
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