
SAPERI MINIMI 
 
 
PRIME (per il passaggio alla classe seconda) 
L’allievo deve dimostrare di: 
-conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse superfici (nel realizzare una texture con tecnica 
tagli e piegature e con creta/plastilina) 
-essere in grado di utilizzare in modo consapevole gli elementi del linguaggio visivo (sia 
nell’eseguire composizioni semplici grafiche a matita, che plastiche di elementi come il punto la 
linea la superficie; nel realizzare bassorilievi -quindi un piano in creta-, a schema geometrico ove 
siano rappresentati il pieno-vuoto, l’alto-basso,) 
-saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti specifici, ed i materiali negli elaborati grafico-
plastici (grafite, pastelli, creta, plastilina, carta, cartoncino, taglierino, ecc.) 
 
SECONDE (per il passaggio alle classi terze) 
L’allievo deve dimostrare di: 
-essere in grado di rappresentare la realtà: forme naturali, figura umana (particolari) in tuttotondo di 
piccole dimensioni ed in bassorilievo realizzato in materiale modellabile come creta/plastilina 
-applicare i concetti di rapporto e proporzione, e delle relazioni tra materiale e forma nella 
rappresentazione grafica (nel disegno di copia a matita di una forma naturale e anatomica e plastica  
-conoscere tecnologia di base dei materiali da modellazione (creta, plastilina ecc.); utilizzare 
correttamente strumenti e materiali nell’elaborazione di un manufatto tridimensionale 

 
TERZA(discipline plastiche scultoree) (per il passaggio alla classe quarta) 
L’allievo deve dimostrare di: 
-Conoscere ed utilizzare in modo consapevole la funzione della progettazione della forma scultorea 
attraverso l’analisi e la gestione dello spazio compositivo e del disegno preparatorio: sviluppo di 
un’idea-concetto seguendo un iter progettuale (es. extempore, definitivo, tavole tecniche ecc.) 
-Saper gestire la collocazione ipotetica in scala della scultura in un contesto urbano (tavole di 
ambientazione eseguite con tecniche grafico-pittoriche: matita chiaroscurata, pastello, acquerello, 
tempera ecc.) 
 
TERZA (laboratorio della figurazione tridimensionale) (per il passaggio alla classe quarta) 
L’allievo deve dimostrare di: 
-utilizzare correttamente materiali (creta, plastilina e vari) e attrezzature (stecche, mirette, squadre, 
ecc)  in relazione alle esigenze espressive del progetto e dell’elaborato. 
-conoscere le principali tecniche della disciplina (es.: modellazione di un oggetto tridimensionale 
–figura umana, forma naturale, forma geometrica- ecc) 
 
QUARTA discipline plastiche scultoree) (per il passaggio alla classe quinta) 
L’allievo deve dimostrare di: 
-conoscere le diverse finalità dei linguaggi artistici in relazione alle tecniche e tecnologie, espresse 
in un elaborato di progetto grafico su un tema dato 
-conoscere le tecniche fondamentali della disciplina, finalizzati all’esecuzione di tavole grafiche 
di rappresentazione di un’idea- concetto (matita a chiaroscuro, pastello, acquerello, tempera ecc) 
-Conoscere ed utilizzare in modo consapevole la funzione della progettazione della forma scultorea 
attraverso l’analisi e la gestione dello spazio compositivo e del disegno preparatorio: sviluppo di 
un’idea-concetto seguendo un iter progettuale (es. extempore, definitivo, tavole tecniche ecc.) 
-Saper gestire la collocazione ipotetica in scala della scultura in un contesto urbano (tavole di 
ambientazione eseguite con tecniche grafico-pittoriche: matita chiaroscurata, pastello, acquerello, 
tempera ecc.) 



 
QUARTA (laboratorio della figurazione tridimensionale) (per il passaggio alla classe quinta) 
 
L’allievo deve dimostrare di: 
-utilizzare correttamente materiali (creta, plastilina e vari) e attrezzature (stecche, mirette, squadre, 
ecc)  in relazione alle esigenze espressive del progetto e dell’elaborato. 
-conoscere le principali tecniche della disciplina (es.: modellazione di un oggetto tridimensionale 
–figura umana, forma naturale, forma geometrica- ecc) 
 
 


