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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

TITOLO: La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico – 

plastiche – pittoriche. 

OBIETTIVI GENERALI/ FINALITA' 

Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline pittoriche, 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso 
come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta 
il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto 
sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo 
studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme pittoriche su 
supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 
L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio e l’incisione, sono alcune delle tecniche 
che lo studente affronterà durante la realizzazione di un’opera autonoma, di un elemento 
scenico, nel restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa, etc. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Acquisizione di una conoscenza approfondita delle tecniche (grafite, carboncino, 
sanguigna, gessi, pastelli, acquerelli, olio, inchiostri, acrilico, incisione, restauro), degli 
strumenti e dei materiali. 
- Acquisizione dei metodi di esecuzione inerenti la pittura (procedure specifiche). 
- Acquisizione dell’uso dei mezzi audiovisivi (archiviazione, ricerche di fonti, 
documentazione dei passaggi tecnici). 
-Attivazione delle potenzialità creative. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere e utilizzare le diverse tecniche, gli strumenti e i materiali previsti. 
- Conoscere e saper gestire i metodi di esecuzione inerenti alla pittura. 
- Conoscere l’uso delle nuove tecnologie. 
 

COMPETENZE: Saper utilizzare gli strumenti, le tecniche e i materiali nel modo appropriato 
e coerente con il lavoro di progettazione 
 



Descrizione di cosa l’alunno deve saper fare: Gestire i processi di realizzazione degli 
elaborati plastici, pittorici progettati 
 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO:  

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano la 
programmazione di discipline plastiche, scultoree e pittoriche con particolari riferimenti 
all’acquisizione, all’approfondimento e all’applicazione dei processi di lavorazione dei 
materiali e delle tecnologie della scultura e della decorazione plastica. 
Conoscenze: 
Approcci alle conoscenze di procedure per la realizzazione di elaborati plastici, pittorici 
progettati. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche saranno basate in particolare sulla conoscenza approfondita delle tecniche e 
delle procedure specifiche. Ogni valutazione terrà conto dei seguenti aspetti : 
apprendimento, impegno, interesse, capacità manuale e capacità tecnico-esecutiva. 
 
Tipologie prove : 

elaborati grafici, pittorici, polimaterici, fotografici, multimediali, relazioni e/o questionari 
scritti, colloquio personale. 
1° periodo : minimo 2 
2° periodo : minimo 3 
Ogni prova verrà valutata in base ai seguenti criteri : 
1) Pertinenza al tema. 
2) Qualità esecutiva dell’elaborato. 
3) Conoscenza degli strumenti specifici. 
4) Corretto utilizzo delle tecniche grafico-pittoriche e audiovisive. 
5) Originalità delle soluzioni esecutive, in relazione alle tecniche utilizzate. 
 

TEMPI: Da settembre a giugno 
 

METODOLOGIA:  Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; 
Esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. 
 

TIPOLOGIADI COMPITO E MODALITÀ DI VERIFICA: 
(Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia allegata) 

Elaborati grafici e plastici su tema assegnato. 

Supporto multimediale per l’archiviazione degli elaborati. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza e la qualità espressiva delle fasi 
metodologiche e procedurali, nei tempi stabiliti, secondo le peculiarità dei singoli compiti 
(sottomoduli). 

 



 


