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 TESTO ADOTTATO   MANUALI D'ARTE 

 N ORE SETTIMANALI    4  

  Lo studente dovrà possedere le seguenti abilità strumentali : 
 FINALITA' Apprendere e saper applicare gli strumenti grafici semplici. 
  conoscere le strutture formali per la costruzione di oggetti e forme 
  semplici.     

  Riconoscere e applicare le proporzioni di forme semplici. 

  

Saper applicare  i rapporti di proporzione tra le diverse forme in 
composizione. 

  Disporre 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 proprie, ombre portate, riflessi ecc. 
Le ombre e le luci, saper riconoscere la direzione della luce: luci nette, 
luci tenui, il colore e la luce 

  

conoscere e applicare le tecniche e teorie del colore 
La grammatica della visione  
Saper comunicare attraverso le immagini 
Forma struttura e trama della superficie  

  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. 
  far acquisire un uso appropriato della terminologia tecnica essenziale. 
 OBIETTIVI introdurre alla comprensione e all'applicazione dei principi che regolano la 
  costruzione della forma attraverso il disegno e il colore.  

 OBIETTIVI MINIMI conoscenza dei codici visivi: punto, linea, superficie. 
  saper costruire correttamente forme semplici. 
  acquisizione di una metodologia adeguata. 
  saper analizzare e organizzare le forme in relazione allo spazio. 

 

 

 

 

 

saper individuare e descrivere luci, ombre e volumi. 
Conoscere la grammatica della visione le regole della percezione visiva 
Saper comunicare attraverso le immagini 
Forma, struttura e trama della superficie 

 

 

 

saper utilizzare correttamente i principali mezzi grafici. 
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DOCENTE

MATERIA

Il laboratorio di discipline grafiche pittoriche, nella formazione di base del Biennio, è
costituito da un'attività didattica che comprende sia teoria che pratica.
L'alunno apprenderà durante il primo biennio le competenze base per l'utilizzo degli 
strumenti grafici/pittorici, l'uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati
nella produzione grafica e pittorica, la conoscenza dell'utilizzo appropriato della
terminologia tecnica  essenziale e alla comprensione e applicazione dei principi  che 
regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 
Durante questo anno scolastico, attraverso l 'elaborazione di manufatti eseguiti con t
tecniche grafiche (grafite, sanguigna, carboncino,pastelli, inchiostro, etc.)
e pittoriche (acquerello, tempera, etc.)
L'esercizio dell'osservazione, lo studio dei parametri visivi plastico-spaziali e l analisi dei
rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti
texture, etc, secondo i principi della composizione.

PROF. SSA  LIDIA GIOIOSO



    

 

 

 CONTENUTI (BLOCCHI TEMATICI)  

 TEMPI   ARGOMENTI  

  SCELTA DELLA TECNICA E/0 IL  Esercitazione 
   TEMA     

  SVILUPPI TEMATICI     

       

MODULO N. 1  
La struttura 

dell'immagine   

 

 

    

     

     

       

         

 

LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E PITTORICA 
        

Modulo 2                                                         
 
 
 
 

Il colore 
        

          

Modulo 3  

il disegno dal vero 
 

  

   
 

Modulo 4 
La grammatica  
Della visione 

 

 

 

 

 

 

La tinta, la luminosità e la saturazine
colori caldi e colori freddi
L'ordinamento dei colori, accordi cromatici i colori
complementari
L'interazione tra i colori
La visione del colore
Le teorie dei colori
La funzione del colore

Copia dal vero di composizioni di un
gruppo di solidi; la resa del volume
Disegno dal vero: la prospettiva a vista 
(intuitiva)
Effetti di trama e di colore
Copia immagini riferite al periodo greco

Esercitazioni guidate 
I valori espressivi della linea
le linee di costruzione e la
    tecnica chiaroscurale
Il volto :  costruzione dell'immagine e studio dei
vari tipi di chiaroscuro
Tavole con gradazioni chiaroscurali di toni grigi
Tavole con sfumature chiaroscurali del grigio 

La linea come mezzo per la rappresentazione
I valori espressivi della linea
le tecniche grafiche: storia e caratteristiche della 
matita grafite e della sanguigna
Disegni con tecnica mista chiaro scuro a grafite e 
china
Disegno a mano libera, disegno guidato
La quadrettatura: la griglia regolare
Le ombre e le luci
La direzione della luce 
tipologia e disegno delle ombre

Studio delle tecniche grafiche: le matite colorate
grafite e carboncino

Esercitazioni guidate:
Scala chiaroscurale di 12 toni,
Relizzaizone di griglie modulari con gamme 
cromatiche armoniche soggettive,
Griglie geometriche con colori caldi e 
colori freddi

COMUNICARE ATTRAVERSO LE 
IMMAGINI

Il campo visivo
realtà fisica e realtà percettiva
l'articolazione figura sfondo
Forme pregnanti
le leggi della configurazione
il ritmo
la costanza percettiva
Gli indizi di profondita'
le illusioni ottiche
il Fattore esperienza 
La sinestesia

LA SUPERFICIE

Il piano di composizione
Peso visivo e movimento
La linea
La forma

Esercitazioni guidate

Tecniche miste: la pittura, il fotomontaggio, 
il collage, composizioni con figure geometriche
motivi ornamentali 
composizioni astratte
composizioni optical
Elaborazione di un modello fotografico

Elaborazione di un soggetto a scelta
adottando uno stile grafico pittorico eseguito 
durante l'anno (si possono prendere in riferimento
opere di artisti famosi)
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dell’apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E’ auspicabile una interdisciplinarietà con le seguenti discipline: 
COORDINAMENTI Storia dell'arte : contenuti 

PLURIDISCIPLINARI Storia : contesto 
 Chimica : studio dei materiali 

 

Fisica : la luce e i colori 
 

  

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 Visite guidate, Mostre, Convegni, Eventi 

 Incontri scuola famiglia 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 

Lezione frontale esercitazioni pratiche 
 
 

  STRUMENTI  

  Libro di testo, testi alternativi, immagini  
 
 
ATTREZZATURE E STRUMENTI E DIDATTICI da cataloghi di  

  mostre, internet, attrezzature dei  

  laboratori di sezione  

  SPAZI  

  Aula, aula di discipline pittoriche e  

  plastiche laboratorio multimediale ,  

  mostre,  

 VERIFICHE Test d’ingresso 1  

 TIPOLOGIA E NUMERO Verifiche scritto -grafiche -plastiche 6  

  Test scritti 6  

    

    

  VALUTAZIONE  
 Diagnostica   

Tipologia Formativa   

 Sommativa   

Valutazione vedi griglia allegata   

 DESCRITTORI VALUTAZIONE 
  

Conosce e sa utilizzare in maniera ricca, completa e corretta, le strutture del  
 linguaggio comunicativo ,cromatico, e le tecniche per la rappresentazione. Obiettivi raggiunti in 

Sa inventare, rielaborare e produrre in modo personale ed originale i modo consapevole e 
 contenuti del tema , motivando le proprie scelte consapevolmente. personale. 
 Conosce e sa usare le varie tecniche grafiche-pittoriche e plastiche , con 10 – 9 
 ottime capacità , sfruttandone le possibilità espressive in maniera molto  
 elaborata.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Sviluppo esecutivo del tema proposto affrontato in modo flessibile e 
chiaro.  

 Conosce ed usa in modo abbastanza corretto la struttura del linguaggio Obiettivi raggiunti in 
 cromatico-espressivo e gli strumenti per la rappresentazione. modo adeguato. 
 Sa rielaborare i contenuti del tema proposto dal punto di vista compositivo, 7 
 grafico-pittorico in modo corretto e sa rielaborare in forma abbastanza  

 personale.   
Conosce le tecniche pittoriche e le sa usare in modo autonomo 
abbastanza personale 

Sviluppo esecutivo del tema affrontato in modo autonomo e pertinente  
 Conosce ed usa in modo aderente al tema le strutture del linguaggio ideativo Obiettivi raggiunti in 
 espressivo, e le tecniche per la rappresentazione. modo accettabile. 
 Pur dimostrando una corretta esecuzione, non evidenzia un linguaggio e una 6 
 tecnica grafico-pittorica personali.Questi si dimostrano poco approfonditi . Conosce poco 
 Dimostra qualche imprecisione nella rappresentazione con le tecniche  

 pittoriche  

 Conosce poco ed applica in maniera prevalentemente poco congrua le Obiettivi raggiunti in 
 strutture del linguaggio cromatico-espressivo e gli strumenti per la modo inadeguato. 
 rappresentazione. 5 
 Dimostra qualche incertezza nel rappresentare il tema proposto dal punto di  
 vista compositivo, grafico-pittorico .  

 Conosce superficialmente le varie tecniche pittoriche.  

 Sviluppo esecutivo del tema scontato e poco adeguato.  

 Non conosce ed applica in maniera assolutamente errata e non pertinente le Obiettivi non 
 strutture del linguaggio cromatico-espressivo e gli strumenti per la raggiunti. 
rappresentazione. 3- 4 

 Dimostra numerose incertezze nella rappresentazione del tema proposto dal  

 punto di vista compositivo, grafico-pittorico  

 Sviluppo esecutivo del progetto, con grosse lacune di conoscenza e  

 competenza.  

 Utilizza in modo scorretto, le tecniche pittoriche e non possiede abilità  

 esecutive.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sviluppo esecutivo del tema accurato ed efficace, usa le varie tecniche  

 espressive- pittoriche con disinvoltura.  

 Sa utilizzare in modo corretto e sicuro la struttura del linguaggio cromatico Obiettivi raggiunti in 
 espressivo e gli strumenti per la rappresentazione. modo completo 

Sa ideare e rielaborare i contenuti del tema proposto dal punto di vista 8 
 tecnico-cromatico , in modo adeguato e sa interpretare e analizzare in modo  
 personale, motivando le proprie scelte.  
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