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Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da quindici discenti. Gli alunni mostrano nel complesso un atteggiamento critico, 

motivato e partecipativo nei riguardi delle attività laboratoriali. L'interesse per la disciplina, nella 

maggioranza della classe, li ha portati ad acquisire una buona padronanza nell'uso dei materiali e 

nell'applicazione delle tecniche affinando la loro sensibilità artistica. Il livello di apprendimento 

scolastico degli alunni risulta essere sufficiente per un gruppo di alunni, buono e più che buono per 

il resto della classe. 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di:  

- Padroneggiare le tecniche grafiche/pittoriche 

- Gestire autonomamente l’interi iter progettuale di un’opera grafico/pittorica dalla ricerca 

del soggetto alla realizzazione dell’opera, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni 

definiti, dal bozzetto, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche rappresentative 

- Saper redigere una relazione illustrativa dettagliata (tecnica, descrizione dei materiali,…) 

- Svolgere l’iter progettuale: metodo, impaginazione, presentazione 

- Sperimentare nuove tecniche grafiche-pittoriche 

- Acquisire conoscenze della grammatica visiva degli strumenti specifici e delle metodologie 

operative e delle tecniche espressive in maniera sufficiente. 

 

 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 



- Saper applicare sufficientemente le conoscenze specifiche, grafiche e pittoriche, della 

disciplina. 

- Saper utilizzare in maniera sufficiente le diverse tecniche espressive e saper 

contestualizzare. 

- Sapersi esprimere sufficientemente rielaborando in maniera originale e creativa. 

 

Metodologie 

Laboratorio: lezioni fontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo. 

 

 

Materiali didattici 

Libro di testo , discipline grafiche e pittoriche, testi alternativi, immagini da cataloghi di 

mostre, internet, attrezzature dei laboratori di sezione, fotocopie. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

Verifiche di elaborati grafici, pittorici e revisioni cartelle personali. 

Verifiche in itinere. 

 
 
 
 
 

Prof. Della Corte Vincenzina    ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ARGOMENTI SVOLTI 
 

Laboratorio della figurazione 
Professoressa: Della Corte Vincenzina 

 
- Presentazione e discussione per il progetto "Il carnevale". Si è sviluppato su tre 

tematiche di storia popolare: scazza maurillo, pizzicantonio e mariantonio, 
paoluccio. Il progetto oltre a sviluppare i personaggi per il carro allegorico ha 
previsto la progettazione e la realizzazione di oggetti decorativi per la sfilata 
del corteo.  

-  Bozzetti per la realizzazione del progetto "Il carnevale melfese 2017". 
-  Rappresentazione grafica di una composizione, da fotocopia, di oggetti 

inanimati con la tecnica del chiaroscuro. Il libro dovrà diventare un 
      oggetto personale con raffigurazioni libere. 
- Studio grafico dal vero del panneggio con l'utilizzo della matita e o sanguigna. 
- Rappresentazione grafica del modello vivente con panneggio con studio di 

dettagli. 
- Disegno dal vero. Rappresentazione grafica di una composizione di natura 

morta con panneggio o rappresentazione grafica del modello a mezzo busto 
con panneggio su foglio 35x50 e con matita e/o sanguigna. 

- Studio grafico dal vivo del modello sulla mimica facciale. 
- Studio dal vero del volto femminile attraverso l'utilizzo di una testina. Utilizzo 

delle matite e o matite colorate. 
- Laboratorio plastico e pittorico per il progetto "Il carnevale" a Melfi 2017. 

Dalla modellazione al calco in gesso, dalla carta pesta alla pitturazione. 
- Studio della mano, in varie posizioni, che sostengono e/o impugnano un 

oggetto dal vero e o da copia. 
- Studio grafico delle mani con elemento floreale e tecnica pittorica mista 

(acquerello, matite colorate, penna china, penne colorate). 
- Studio di un ritratto femminile o maschile utilizzando la tecnica 

dell'acquerello. 
- Esercitazione grafica sulla tecnica dell'acquarello con penna e/o matite 

colorate. 
- Studio grafico "i piedi" in varie posizioni con diverse tecniche grafiche e 

pittoriche (matite, sanguigna, matite colorete, china, penne colorate). 
- Disegno dal vero dei piedi con elemento floreale utilizzando la tecnica 

dell'acquerello e/o matite e/o matite colorate e/o china. 
- Reinterpretare un’immagine in bianco e nero di un volto femminile o maschile  

in maniera creativa utilizzando una tecnica pittorica a piacere. 
 
 
 
ALUNNI 
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