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Attività didattica in presenza 

Modulo 1:   Studio grafico 

Lezioni teoriche relative alla pianificazione di un lavoro prima grafico poi plastico. 

Studio grafico per la realizzazione di una scultura tridimensionale in argilla sui seguenti temi: tema 

figurativo, astratto, studio dell'Autore 

Schizzi preliminari e successive tavole definitive realizzate in Chiaroscuro e a colori con  

l' utilizzo di varie tecniche. 

Impaginazione di tutti gli elaborati grafici su cartoncini per la realizzazione di un book personalizzato per 

ciascun allievo con tutti i lavori eseguiti.  

 

Modulo 2 : Realizzazione di un tuttotondo in argilla 

Lezione teorica sul materiale utilizzato sulla tecnica esecutiva e sugli utensili idonei allo scopo. 

Realizzazione del tutto tondo. La fase esecutiva si è protratta più lungo rispetto al previsto in quanto le 

lezioni in presenza si sono alternate costantemente con quelle distanza, impedendo il proseguo delle 

attività tecnico-plastiche. 

 

 



Modulo 3 : Fase conclusiva e rifinitura 

Predisposizione degli elaborati alla essiccazione e successiva cottura, dunque ciascuna scultura è stata 

"svuotata" riassemblata e rifinita.  

 

 

 

Attività didattica a distanza 

Modulo 1 : Studio grafico per la realizzazione di una brochure creativa  

Realizzazione di una brochure creativa destinata a un evento espositivo , utilizzando il cartoncino e 

tecniche grafiche libere. 

Modulo 2 : Studio grafico per la realizzazione di un segnalibro 

Realizzazione di un segnalibro creativo utilizzando come materiale il cartoncino e tecniche grafiche libere. 

Modulo 3 : Esercitazione grafico-plastica utilizzando del cartoncino per la realizzazione di una 

superficie con una texture a rilievi plastici.  

L'elaborato, con un preliminare e accurato studio grafico prevedeva lo studio di un modulo ripetuto a 

formare una composizione modulare continua. All'interno del modulo dovevano essere operati dei tagli e 

successivamente delle pieghe per l'ottenimento di una superficie plastica continua. 

Modulo 4 :  Esercitazione grafico-plastica utilizzando del cartoncino per la realizzazione di una 

superficie con una texture a rilievi plastici.  

L'elaborato, con un preliminare e accurato studio grafico prevedeva lo studio di un modulo ripetuto, a 

formare una composizione modulare continua.  

All'interno del modulo dovevano essere operati dei tagli e  pieghe, e ancora tagli successivi, con 

l'asportazione di porzioni di carta per l'ottenimento di buchi,  per formare una superficie plastica 

continua.  
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