
LICEO ARTISTICO STATALE “ M. FESTA CAMPANILE “ 
MELFI 

a.s. 2018/19 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

CLASSE III AF 
DOCENTE CORDISCO MICHELE 

MATERIA LABORATORIO ARTISTICO 

 

DURANTE LE ORE DI LABORATORIO ARTISTICO ABBIAMO LAVORATO IN SINTONIA CON LE ORE DI 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE, APPROFONDENDO LE TECNICHE GRAFICHE E LA SCIENZA DEL 

COLORE E VARIE PROBLEMATICHE LEGATE AL LAVORO TECNICO AFFRONTATO. 

 

 
CONTENUTI  

1. BLOCCO TEMATICO 

SVOLTO 

I prerequisiti espressivi. 

 L’organizzazione percettiva; la coordinazione oculo-manuale; la conoscenza 

 

 

spaziale; la rappresentazione grafica. 

La percezione visiva; la percezione della forma; il rapporto figura-sfondo; 
Legge della somiglianza (o della minore disomogeneità). 

 

I contenuti delle lezioni sono stati tratti dal libro di testo adottato e da altre fonti 

sia cartacee che sul web.  
  

  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

La figura umana osservata nella sua forma, nelle proporzioni, nel movimento 
e nelle sue interpretazioni naturalistiche, stilizzate, simboliche. 

 Le osservazioni artistiche del presente e del passato, della propria e dell’altrui 
cultura. 

 Analisi dei lavori eseguiti o discussione sui temi proposti: rilevamento di 
 stereotipi figurativi, errori formali, concezioni poco chiare, in modo che gli 
 allievi prendano coscienza di aspetti formali e teorici prima ignorati o 
 conosciuti in modo confuso. La creatività visiva. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 I contenuti delle lezioni sono stati tratti dal libro di testo adottato e da altre fonti 

sia cartacee che sul web. 

 Disegno dal vero del modello 
CONTENUTI ARGOMENTI SVOLTI 

2. BLOCCO TEMATICO 

SVOLTO 

La rappresentazione grafica. 

 Esercitazioni pratiche in rapporto alle acquisizioni teoriche 
 Elementi del linguaggio visuale; il punto, il segno, la linea, la forma, il colore 
 luce e ombra, il volume e la composizione. 
 

 
                                                   ARGOMENTI SVOLTI 

Sviluppo della capacità di leggere le strutture formali e di decodificare i signi- 
ficati delle immagini 

L’esperienza pratica del maggior numero di procedimenti possibili 
Le tecniche artistiche; i supporti e applicazione ad un’opera d’arte 
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CONTENUTI  

3. BLOCCO TEMATICO 

SVOLTO 

I prerequisiti espressivi; la natura morta, gli oggetti rivisitati o interpretati 

  
 

 

ARGOMENTI 

Realizzare delle composizioni con relativo chiaro scuro,acquerello, olio ecc..  
 Rappresentare figure di artisti del passato 
 La formazione del senso estetico. 
 La rappresentazione della figura umana nell’arte. Il disegno anatomico 

CONTENUTI  

4. BLOCCO TEMATICO 

SVOLTO 

 

 La rappresentazione grafica 
 

 

ARGOMENTI 

Studio di particolari anatomici: le mani, il volto, il piede. 
Uso appropriato delle ombre ed i vari contrasti possibili di chiaro scuro 

CONTENUTI  

5. BLOCCO TEMATICO 

SVOLTO 

 

 
 

Approccio con le varie tecniche a colori 

ARGOMENTI SVOLTI  

  
     Autonomia negli apprendimenti. Gli studenti hanno scelto un’opera d’arte,      

antica e/o moderna, hanno analizzato gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprendere il messaggio e 
la funzione. Riproduzione della stessa con tecnica a scelta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 MACRO   

INDICATORI SPECIFICI 

  LIVELL

I 

 

DESCRITTORI LIVELLI 

 

 
INDICATORI 

      

            

   
 frequenza 

 MINIMO  *incostante   
    Insuff/mediocre  *demotivato , di disturbo   
   

 motivazione 
    

           

     
MEDI

O 

 

*regolare 

  

 
COMPORTAMENTO 

 
 partecipazione      

   
Suff/discreto 

 *sufficientemente  attivo e motivato  

   

 impegno 
   

           

    

MASSIMO 
 
*costante 

  

    interesse alla disciplina     
    

Buono/ottimo 
 

*attivo, produttivo 
  

         

      MINIMO  *non costante   
    puntualità  Insuff/mediocre  *non organizzato   
   



         

 METODO DI STUDIO  organizzazione   
MEDI

O  *piuttosto costante   
    sistematicità  Suff/discreto  *non sempre organizzato   
   

 produttività 
        

    MASSIMO  *costante   

      Buono/ottimo  *ben organizzato e produttivo  

      
LIVELLI 

COGNITIVI     
            

 MACRO   

INDICATORI SPECIFICI 

  LIVELL

I 

 

DESCRITTORI LIVELLI 

 

 
INDICATORI 

      

            

      MINIMO  *modeste, non pertinenti   
    argomenti  Insuff/mediocre  *non omogenee   
   



         

 
CONOSCENZE 

 lessico specifico   
MEDI

O  *piuttosto omogenee e pertinenti  
   principi  

Suff/discreto 
 *lineari, non approfondite   

       
   

 tecniche 
        

    MASSIMO  *articolate ed omogenee   

      Buono/ottimo  *approfondite   

      MINIMO  *non corrette   
   

 uso del lessico 
 Insuff/mediocre  *con gravi errori   

           

    uso dei principi   MEDI
O 

 *sostanzialmente corrette, talora  
 

COMPETENZE 
  uso delle tecniche    imprecise   

   
Suff/discreto 

   

   

 applicative 
  

*incerte sul piano risolutivo 
  

          

    risolutive  
MASSIMO 

 
*corrette e precise sul piano applicativo 

 
        

      Buono/ottimo  *corrette e precise sul piano risolutivo  
             

    rielaborazione  MINIMO  *modeste   

    espressione  Insuff/mediocre  *poco sviluppate   
   

 analisi 
        

     MEDI
O 

 

*semplici 

  

 
CAPACITA’ 

 
 sintesi      

   
Suff/discreto 

 *discretamente sviluppate   

    orientamento e     
           
    

MASSIMO 
 

*valide 
  

    collegamento     
    giudizio  Buono/ottimo  *ben sviluppate   
          

      VERIFICHE     

    TIPOLOGIA      NUMERO   

             

             

             

             

 
LEGENDA VALORI: 

 
M I N I M O : 0 - 5 

M E D I O : 6 - 7  
M A S S I M O : 8 - 1 0 
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RELAZIONE FINALE 
 

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

motivato e partecipativo nei riguardi delle attività della disciplinai. La maggioranza della classe, ha 

acquisito 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 più che 

sufficiente per un gruppo di alunni e più che buono per il resto della classe. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE           Il Docente  

CORDISCO MICHELE 

 


