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FINALITA’ 

Il laboratorio artistico della figurazione bidimensionale (pittura) nella formazione del biennio è 
costituito da un'attività didattica pratico/pittorica bidimensionale. Lo studente dovrà essere in grado 
di utilizzare consapevolmente le conoscenze tecniche grafiche e pittoriche. Al termine del primo 
biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecnico operative degli elementi strutturali 
del linguaggio visivo, conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica della disciplina, saper 
distinguere i principali contrasti cromatici nonché sviluppare il vedere come metodo di conoscenza 
del dato reale al fine di rappresentarlo e interpretarlo. Saper individuare e rendere correttamente le 
proporzioni saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto, saper individuare i rapporti 
spaziali, in particolare gli elementi di prospettiva intuitiva. Saper utilizzare le conoscenze tecniche 
e procedurali relative ai diversi modi del disegnare e del dipingere. Saper utilizzare 
consapevolmente gli elementi della grammatica vissiva. 

Lo studente dovrà acquisire, con fondamento critico, una formazione di base nel campo delle arti 
visive e una cultura specifica nell’ambito delle arti pittoriche. Lo studente dovrà acquisire, in 

particolare, i codici linguistici e le metodologie operative attinenti alla progettazione e alla 
esecuzione dell’opera pittorica. 

  

Il laboratorio della figurazione pittorica del primo biennio sarà rivolto prevalentemente 
all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche pittoriche e grafiche. 
All’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il 
colore. Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con 
tecniche grafiche e pittoriche, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei 

rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti, texture, 
secondo i principi della composizione.  
 
 



LINEE GENERALI DELLA 

DISCIPLINA 

Digita qui il testo 

Le tipologie di supporto utilizzate dallo studente per il disegno e la pittura potranno essere miste 
(cartacei, tessili e lignei) e all’interazione tra questi ultimi  e la materia grafica pittorica 
E’ indispensabile prevedere inoltre, lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti. E’ bene infine che lo studente sia in grado di 
comprendere fin dal primo biennio la funzione dello schizzo, del bozzetto e del  modello 
nell’elaborazione di un manufatto grafico o pittorico, e cogliere il valore culturale d questi 
linguaggi. 
 

  

  

  
SITUAZIONE DI 

PARTENZA   
 

   

  
RAPPORTI CON LE  

FAMIGLIE  

  

  

Incontri scuola famiglia
 
 

   

  

  
METODOLOGIE   

E STRATEGIE  
DIDATTICHE  

  

  
Lezioni frontali  

  
Esercitazioni pratiche  

   

  
  

ATTREZZATURE E  
STRUMENTI DIDATTICI  

STRUMENTI  
Libro di testo, testi alternativi, immagini da cataloghi di mostre  
internet, reference da libri e riviste, attrezzature dei laboratori di sezione: 
cavalletti, calchi in gesso per il disegno dal vero,  
SPAZI 
Aula, Aula di discipline pittoriche e laboratorio della figurazione 

   

  
INTEVENTI DI 

RECUPERO  

  

  

   

  

 

 

  

  

    

   PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’  



CONTENUTI    OBIETTIVI MISURABILI ATTESI  

 

DISEGNO A MANO 

LIBERA, DISEGNO 

GUIDATO, DISEGNO A 

GRAFITE, CARBONCINO, 

SANGUIGNA 

     

  
TEMPI  

N. ORE  3 SETTIMANALI 

SVILUPPO Ottobre/Novembre   
ARGOMENTI__ Disegno a 

mano libera disegno guidato 

tecniche grafiche miste  
N. ORE VERIFICHE__2__  
N. ORE RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO__/__  

Saper usare il vedere come strumento di analisi e conoscenza 

saper individuare la struttura di una forma di un oggetto 

Saper individuare e rendere correttamente le   proporzioni 
Saper individuare i rapporti spaziali sugli elementi di base della composizione visiva. 
Saper correttamente utilizzare il chiaro scuro Saper utilizzare le tecniche miste 

SOGLIA DI ACCETTABILITA’  
Obbiettivi raggiunti in modo consapevole e personale_10/9 

Obbiettivi raggiunti in modo completo_8 
Obbiettivi raggiunti in modo adeguato_7 
Obbiettivi raggiunti in modo accettabile_6 conosce poco 
Obbiettivi raggiunti in modo inadeguato_5 
Obbiettivi non raggiunti_ 3/4  
 

      

   

ARGOMENTI 

Disegno la linea come mezzo di espressione, Il ritratto, particolari costruttivi del volto: occhi, naso, 
labbra, orecchie, costruzione base della testa (frontale e di ¾);  l'articolazione figura sfondo, il 
chiaroscuro, la tecnica in grafite e tecniche grafiche miste: carboncino, sanguigna, china 

Ritratto pop, ritratto fotografico, ritratto studio dei classici  

Disegno guidato: la quadrettatura, la grafite: il chiaro scuro, copia da figure classiche e 
neoclassiche, la sanguigna, storia della sanguigna 
Tecnica del carboncino, storia del carboncino 

 Esercitazioni in classe e a casa 

CONTENUTI    OBIETTIVI MISURABILI ATTESI  

 

LA GRAMMATICA DELLA  

VISIONE_COMUNICARE 

CON LE IMMAGINI_ 

  

Studio della percezione visiva: forme, colori e proporzione. Le leggi che regolano la percezione 
visiva, i meccanismi messi in atto dalla mente per elaborare una significativa immagine della realtà, 
le leggi gestaltiche (leggi della configurazione spaziale) il campo visivo, realtà fisica e relatà 
percettiva, l’articolazione figura sfondo, forme pregnanti, il ritmo, la costanza percettiva, gli indizi 
di profondità, le illusioni ottiche, il fattore esperienza 
  

TEMPI  
N. ORE  3 SETTIMANALI 
SVILUPPO ARGOMENTI__  
  
N. ORE VERIFICHE____  
  
N. ORE RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO__/__  

 

SOGLIA DI ACCETTABILITA’  

Obbiettivi raggiunti in modo consapevole e personale_10/9 

Obbiettivi raggiunti in modo completo_8 

Obbiettivi raggiunti in modo adeguato_7 

Obbiettivi raggiunti in modo accettabile_6 conosce poco 
Obbiettivi raggiunti in modo inadeguato_5 

Obbiettivi non raggiunti_ 3/4  
  

ARGOMENTI  

Accentuazione visiva mediante il colore_  

Ricerca di forme all’interno di una griglia_  

Composizione con effetto di controscambio_  

Motivo ornamentale_ 

Composizione astratta_ 

 



 

  
CONTENUTI  

    
 OBIETTIVI MISURABILI ATTESI  

  
Il COLORE  

  

  

  
TEMPI  

N. ORE   
SVILUPPO  
ARGOMENTI____  
  
N. ORE VERIFICHE____  
  
N. ORE RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO__/__   

Conoscere e distinguere i principali contrasti cromatici, conoscere gli aspetti percettivi del colore, 
conoscere le tinte, la luminosità, la saturazione, gli effetti di luce e spazio, il significato dei colori. 

Saper utilizzare  il colore come strumento espressivo nei propri disegni 

Saper utilizzare il colore in riferimento alla luce_ le gradazioni dei toni di colore 

Saper utilizzare il colore attraverso accordi cromatici  

Conoscere e saper applicare i sette contrasti  

SOGLIA DI ACCETTABILITA’  
Obbiettivi raggiunti in modo consapevole e personale_10/9 

Obbiettivi raggiunti in modo completo_8 
Obbiettivi raggiunti in modo adeguato_7 
Obbiettivi raggiunti in modo accettabile_6 conosce poco 
Obbiettivi raggiunti in modo inadeguato_5 
Obbiettivi non raggiunti_ 3/4  

 

  

ARGOMENTI  
Il colore nella fisica_ Teoria dei colori_ Realtà ed effetto cromatico. L’armonia dei colori, accordi 
cromatici soggettivi. La funzione del colore. I sette contrasti di colore. Le combinazioni dei colori 

La tinta, la luminosità, la saturazione 

Colori caldi e colori freddi, l’ordinamento dei colori, accordi cromatici, i colori complementari , l 
interazione tra colori  

La visione del colore_ la totalità cromatica, peso e bilanciamento visivo 
Le teorie dei colori_ i sette contrasti, il significato dei colori, la funzione del colore 
Il ritratto pop_ 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MISURABILI ATTESI 

 

   LA LUCE E L’OMBRA 

  

  
TEMPI  

N. ORE   
SVILUPPO  
ARGOMENTI____  
  
N. ORE VERIFICHE____  
  
N. ORE RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO__/__  

Le ombre proprie e le ombre portate, il grado di chiarezza, la direzione della luce, il chiaroscuro, 
luci e ombre colorate, giochi d’ombra 

La luce e l’ombra in pittura 
L’apparenza cromatica della luce 

  
Esercitazioni in classe e a casa 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Obbiettivi raggiunti in modo consapevole e personale_10/9 
Obbiettivi raggiunti in modo completo_8 
Obbiettivi raggiunti in modo adeguato_7 
Obbiettivi raggiunti in modo accettabile_6 conosce poco 
Obbiettivi raggiunti in modo inadeguato_5 
Obbiettivi non raggiunti_ 3/4  

 

 
ARGOMENTI  

Il ritratto psicologico 

Riproduzione di un’immagine fotografica_ 

Elaborazione di un modello fotografico_ 

Ombre di solidi gemetrici_ 

   

  

CONTENUTI           OBIETTIVI MISURABILI ATTESI  



  
5. BLOCCO TEMATICO  

 
DISEGNO DAL VERO 

  
TEMPI  

N. ORE   
SVILUPPO  
ARGOMENTI____  
  
N. ORE VERIFICHE___  
  
N. ORE RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO__/__  

La costruzione, la prospettiva a vista, la resa del volume, la resa del volume effetti di trama e di 
colore 

Il ruolo del disegno nelle arti figurative   

Le tecniche grafiche 

Il ritratto espressionista 

  

Le tecniche pittoriche, i pennarelli, la tempera, i supporti e le tecniche della pittura, l’acquerello 

 

  

 

ARGOMENTI  
Disegno di un gruppo di oggetti_ 

Le tecniche compositive_l’armatura del rettangolo, le proporzioni i rapporti proporzionali  

Le qualità materiche_ le texture, le tassellature, I Pattern 

La prospettiva a vista_ disegno dal vero di un gruppo di solidi 

   

  
CONTENUTI  

         OBIETTIVI MISURABILI ATTESI  

 

IL RITRATTO 

  
TEMPI  

N. ORE   
SVILUPPO  
ARGOMENTI____  
  
N. ORE VERIFICHE____  
  
N. ORE RECUPERO- 

APPROFONDIMENTO__/__  

Elaborazione di un soggetto a scelta (classico, pop, fotografico) adottando uno stile grafico 
pittorico eseguito durante l’anno (si possono prendere in riferimento opere di artisti famosi) si 

potranno utilizzare sfondi neutri, realistici o decorativi (di pura fantasia) 

Il ritratto tipizzante_  

Il ritratto fisioniomico_ 

Ritratto idealizzante_ 

Il ritratto romantico_ 

Il ritratto realistico_  
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO  

Obbiettivi raggiunti in modo consapevole e personale_10/9 
Obbiettivi raggiunti in modo completo_8 
Obbiettivi raggiunti in modo adeguato_7 
Obbiettivi raggiunti in modo accettabile_6 conosce poco 
Obbiettivi raggiunti in modo inadeguato_5 

Obbiettivi non raggiunti_ 3/4  

 

  

  

ARGOMENTI  
Relazione del progetto con breve introduzione dell’artista scelto 

  

  

  

   

  

Potenza lì,                                                                  Il docente  

        

       Lidia Gioioso 

 


