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Relazione 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da venti 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 con entusiasmo. Il livello di 

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

buono per il resto della classe con punte di eccellenza. 

 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 
 

 

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

- conoscere gli strumenti grafici semplici. 

- conoscere le strutture formali per la costruzione di oggetti e forme semplici. 

- individuare le proporzioni di forme semplici. 

- individuare i rapporti di proporzione tra le diverse forme in composizione. 

- collocare gli oggetti nello spazio ( conoscenza e applicazione di elementi di “ prospettiva 

intuitiva “ ). 

- - tradurre il volume attraverso il chiaroscuro nelle diverse condizioni di luce. 

- conoscere le differenze tra ombre propri, portate, riflessi ecc. 

- conoscere e applicare le tecniche e teorie del colore 

 

 

 

 CAPACITA’ COMPETENZE 
 

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



- far acquisire sicurezza espressivo-linguistica nei vari ambiti teorici e pratici della 

comunicazione, arricchendo progressivamente le capacità tecniche nell’uso dei linguaggi 

specifici. 

- favorire la capacità operativa e creativa di ogni singolo alunno. 

- Acquisire la capacità di saper osservare come metodo di conoscenza del dato reale al fine di 

rappresentarlo correttamente. 

- far acquisire un uso appropriato della terminologia tecnica essenziale. 

- introdurre alla comprensione e all'applicazione dei principi che regolano la costruzione della 

forma attraverso il disegno e il colore. 

 

 
Laboratorio: 

Metodologie 

Esercitazioni pratiche da eseguire in classe con il monitoraggio dell’insegnante, con la quale si 

discutono le correzioni da apportare agli elaborati sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista 

progettuale, ed in parte svilupparlo a casa. 

 

 

 
 

Materiali didattici 

Libro di testo (MANUALI D'ARTE), 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. Cordisco Michele       



ARGOMENTI SVOLTI 
 

Laboratorio artistico  
Prof. Cordisco Michele 

 
- Studio della matite. Rappresentazione grafica di un elemento floreale 

rappresentato quatto volte con matite B- HB-2B- 4B. 
- Copia di un'immagine architettonica “il capitello” applicando il metodo 

della "quadrettatura" (griglia). 
- Rappresentazione grafica di una copia da fotocopia di oggetti inanimate 

utilizzando il metodo della quadrettatura (griglia). 
- Esercitazione schematica dei vari modi di applicare il chiaroscuro. 
- La direzione della luce. Studio schematico di alcune direzione di fonte 

luminosa. 
- Studio teorico illustrativo delle ombre proprie e portate. Realizzazione 

grafica di una composizione con solidi geometrici con studio delle ombre. 
- Studio delle linee di costruzione per la rappresentazione grafica di un 

oggetto con l'applicazione della tecnica del chiaroscuro. 
- Studio del chiaroscuro attraverso la rappresentazione grafica di una 

composizione da fotocopia. 
- Rappresentazione grafica di una composizione, da fotocopia, utilizzando la 

sanguigna. 
- Rappresentazione grafica con il chiaroscuro di natura morta con matita o 

sanguigna. 
- Studio del chiaroscuro a tratteggio attraverso la rappresentazione grafica di 

animali. 
- Studio grafico della luce attraverso l'utilizzo di matita bianca su foglio nero. 
- Disegno dal vero (vari oggetti). 
- Quadrettatura del foglio con copia di un volto femminile (bozza). 
- Studio delle proporzione di un volto umano, da copia, con l’applicazione 

del chiaroscuro . 
- Esercitazione ritratto con chiaroscuro (matite,sanguigna e/o matita bianca) 

su foglio bianco o colorato. 
- Studio del colore. Esercitazione pittorica con acrilici, disco di Itten ed 

esercitazione sulla luminosità dei colori. 
- Ricerca di immagini per la realizzazione pratica di una tavola grafica 

che pone le basi per la sperimentazione delle matite colorate. 
- Esercitazione grafica sul colore utilizzando le matite colorate e gessetti. 

 

 

 

ALUNNI 
 

  _  _   
 

  _  _   
 

  _  _   
 

  _  _   


