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Il presente piano di lavoro costituisce il "contratto d'apprendimento", elaborato 
sulla base di un confronto con la classe per definire il percorso didattico da 
realizzare nel corso dell'anno scolastico. 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

L'insegnamento delle Discipline Pittoriche persegue traguardi di 
formazione umana e culturale attraverso esperienze di apprendimento 
dei linguaggi artistici, al fine di stimolare le capacità creative 
dell'allievo. 

Al termine del biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze 
tecnico-operative di base dei linguaggi pittorici. Lo studente dovrà 
inoltre acquisire capacità disegnative e pittoriche basilari, mediante lo 
studio dal vero. 

10 . d oer10 o: 
competenze (saper abilità (saper fare) conoscenze (saperi) 

essere) 
Comprendere ed Saper approcciare e Studio della forma 

utilizzare in modo utilizzare in modo nelle sue implicazioni 

appropriato la appropriato le strutturali e nello 

terminologia tecniche di base e i spazio; 

specifica dell'ambito materiali; 
artistico: 
Formazione e sviluppo di conoscere e Il concetto di 
un atteggiamento sperimentare i iconografia, i temi 
consapevole e critico nei processi progettuali e iconografici, i generi, 

operativi; gli eventuali usi figurati c,onfronti 
di ogni forma di dell' immagine (allegorie, 

comunicazione visiva, simboli, 
anche di quella 

.

metafore ecc.) 
divulaativa e di massa: . . 

Comprendere i significati Saper operare con la La struttura dei rapporti 
e nli asnetti emotivi del matita. con chiaroscurali r studio 
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colore della percezione l'inchiostro, 
.

della teoria del le 
cromatica; . l'acquerello, il graffito ombre); 

ecc.: 

20 . d oer,o o: 
competenze (saper abilità (saper fare) conoscenze (saperi) 

essere) 
Avvio alla comprensione conoscere e saper Analizzare, comprendere 
della significatività applicare i e valutare una varietà di 
culturale del prodotto principi della percezione opere considerate 
artistico, sia come visiva; nella loro complessità e 
recupero della propria nella diversità delle 
identità che realizzazioni; 
come riconoscimento 
delle diversità: 
Consapevolezza Costruzione su scala Comparazione e 
metodologica; spaziale diversa; confronto 

dell'immagine 
attraverso 
metodologie 
diacroniche 

Sensibilità estetica nei Saper realizzare Conoscere il rapporto 
confronti degli elaborati grafici e dell'opera d'arte con la 
aspetti visivi della saper relazionare e tradizione e con le fonti 
realtà e dell'ambiente; documentare il storico-letterarie. 

nronrio onerato 

FINALITÀ: OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

Per quel che concerne l'individuazione deglì obiettivi educativi generali da 
promuovere e perseguire attraverso le Discipline Pittoriche, quale mezzo di 
interpretazione della realtà e della complessità stessa, si sottolineano i 
seguenti obiettivi: 

- formazione della motivazione verso la conoscenza di linguaggi
espressivi;

- sviluppo di una maggiore consapevolezza del pensiero creativo;
- potenziamento delle capacità progettuali;

consolidamento delle esperienze acquisite nel tempo;
- educazione ad una comunicazione in forma organica e personale;

educazione all'acquisizione di un metodo di studio sistematic;o;
educazione ad un'osservazione sistematica e selettiva;

- educazione all'acquisizione di un metodo dì studio e di ricerca
organico ed autonomo;

- vivere in modo consapevole nel mondo.

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI 

• 
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Per quanto concerne gli obiettivi. didattico-disciplinari propri della disciplina, gli 
obiettivi per la classe saranno i seguenti: 

- individuare e collegare i nuclei fondanti della disciplina;
individuare, attraverso la declinazione degli stessi nuclei fondanti, i
saperi e le conoscenze essenziali della disciplina;
comprendere ed utilizzare linguaggi specifici e terminologie
specifiche del linguaggio visivo;

- applicare, collegare ed integrare concetti e idee;
- acquisire una comunicazione corretta, efficace ed espressiva;
- rappresentare fatti e fenomeni;
- costruire e manipolare temi e soggetti.

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Quanto allo sviluppo ed .al consolidamento delle abilità e delle competenze, 
si individuano i seguenti obiettivi didattici specifici: 

- Conosere i linguaggi espressivi dell'arte;
- Saper analizzare, comprendere e sperimentare nella loro

complessità e nella diversità delle realizzazioni, le tecniche e i
materiali tradizionali e sperimentali dell'arte;

- riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche strutturali
(configurazioni interne, peso, linee-forza ecc.) delle cose;
Conoscere e compredere la natura della luce e del colore;

- Conoscere la teoria della forma e della percezione visiva;

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Quanto agli obiettivi minimi di apprendimento, si individuano i seguenti 
obiettivi: 
- dare senso alla conoscenza delle dei linguaggi espressivi per essere

interessati ad essi;
- costruire il concetto di creatività ed immaginazione;
- conoscere i temi e le procedure che generano un'immagine.

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 
NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

Ampliare la formazione culturale di base, fatta di conoscenze, abilità e 
competenze, necessarie per un consapevole inserimento nella vita della 
società e, in particolare, nel mondo del' lavoro per "essere cittadini 
attivi"; 
presa di coscienza della figura professionale; 

- usare criticamente e consapevolmente gli strumenti propri di ogni disciplina
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- acqu1s1re un linguaggio verbale di base comune a tutte le discipline e
sviluppare un lìnguaggio specifico;

- acquisire un comportamento responsabile (anche) in vista dell'attività
lavorativa;
ricercare le motivazioni per una partecipazione più attiva e costruttiva nei
lavori individuali, di gruppo, di coppia e nella società civile.

CONTENUTI 

PRIMO ANNO SECONDO .  ANNO 
A. Elementi di teoria della forma e del A. Elementi storici delle tecniche

colore. pittoriche.
B. Conoscenza e uso degli strumenti B. Conoscenza e uso di supporti ottici

della rappresentazione grafico- elementari e approfondimento della
pittorica. conoscenza degli strumenti e delle

c. Disegno dal vero. tecniche di base grafico-pittoriche.
o. Teoria del colore. c. Esperienze compositive grafiche e

pittoriche.

La presente programmazione prevede lo svolgimento delle seguenti Unità 
Didattiche, ciascuna delle quali articolata in unità di apprendimento specifiche: 

MODULO A   classe 1C - 1F MODULO A  -classe  2C
U.D. 1 Esercitazioni: tratteggio a pressione. U.D. 1 Potenziamento delle capacità acquisite.
u.o. 2 Tavole di riproduzione con il metodo U.D. 2 Acquerello, tempera , tempera acrilica.
della quadrettatura. U.D. 3 Approfondimento e studio del corpo
U.D. 3 Copia dal vero di oggetti con umano.
riproduzione dei volumi attraverso Il
chiaroscuro a tratteggio.
U.D. 4 Particolari ingranditi.
U.O. 5 Tavole di sperimentazione sul colore;
utilizzo di matite colorate.
u.o. 6 Copia con il metodo della
quadrettatura di un immagine a colori tratta
da un'ooera d'arte.

MODULO B MODULO B 

u.o. 1 Copia dal vero con matite B, HB, 2B, U.D. 1 Cenni di anatomia artistica.
3B, 4B. U.D. 2 Canoni di rappresentazione del corpo
u.o. 2 Struttura e studio del volto. umano.
u.o. 3 Studio di particolari anatomici. U.D. 3 Sperimentazione supporti diversi.
U.O. 4 Copia di opere antiche e U.O. 4 Progettazione di un immagine.
contemporanee.

MODULO C-Classe 1 A MODULO C-classe 2 A 

u.o. 1 Copia dal vero di una composizione di U.D. 1 Potenziamento e studio del del volto e
solidi e oggetti sempl)ci. del corpo umano.

.

U.D. 2 Riproduzione delle ombre e dei volumi U.O. 2 Cenni di di anatomia artistica:ossa del
con la tecnica del chiaroscuro. cranio e muscoli della testa. 
u.o. 3 Analisi dei oiani orosoettici e del □unto u.o. 3 Rioroduzione autoritratto.
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con la tecnica del chiaroscuro. 
U.D. 3 Analisi del plani prospettici e _del punto
di vista.
U.D. 4 Impaginazione e proporzione

cranio e muscoli della testa. 
U.D. 3 Riproduzione autoritratto. 
U.D. 4 Riproduzione da particolari
architettonici.

MODULO O 
, 

U.D. 1 Copia dal vero di teste e busti in gesso.
U.D. 2 Sperimentazione sul colore con matite
colorate acquerellabili e con colori a tempera.
U.D. 3 Riproduzione di un immagine a colori di
un opera pittorica.
U.D. 4 Scale cromatiche fra colori primari e
colori secondari.

METODI DI INSEGNAMENTO (metodologia e strategie didattiche) 
(Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro) 

L'approccio metodologico sarà di tipo prevalentemente attivo, e pertanto volto 
a coniugare il momento dell'istruzione con Il momento della formazione, Il 
pensiero convergente con il pensiero divergente e la dimensione cognitiva con 
la dimensione meta cognitiva. 

In tal �enso saranno attivate strategie didattiche fondate sui principi della 
Maieutica di Gruppo, sull'implementazione del modelli strutturalista e ricorsivo, 
sulla promozione della Ricerca-Azione, e sull'adozione di tecniche di Tutoring. 

STRATEGIE CHE SI ATTUERANNO PER COLMARE EVENTUALI LACUNE 
RILEVATE 

Per gli allievi, che avranno riportato risultati negativi dopo la prima verifica 
interquadrimestrale, ci sarà la possibilità di partecipare allo sportello didattico o 
al corso di recupero, tenuti dal docente della materia, qualora la scuola ne 
consentirà l'attivazione. Altrimenti si punterà al recupero In itinere aumentando 
le lezioni dedicate alla ripetizione, senza rallentare troppo la programmazione. 

STRUMENTI DI LAVORO 
Saranno impiegati I seguenti strumenti didattici: 

MEZZI E STRUMENTI 
Consultazione di monografie, libri d'arte, scritti d'arte, brani letterari, poesie, 
manifesti, fotografie, riviste specializzate relative al contenuto delle singole 
unità di apprendimento. 
USCITE DIDATTICHE 

Visite a mostre e musei di interesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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l'avvenuto raggiungimento degli · obiettivi, e verificare le conoscenze 
acquisite, le abilità e le competenze sviluppate. 
La valutazione delle prove pratiche si baserà su una griglia pedagogica, al fine 
di assicurare una misurazione il più possibile oggettiva, anche per le prove 
soggettive, con definizione a priori dei parametri da osservare: 
1. Padronanza del codici visuali;
2. Sviluppo delle capacità critiche ;
3. Utilizzo di una terminologia corretta ed appropriata.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si rimanda comunque ad ogni singolo compito e alle competenze in esso 
misurate. 
Tutti i criteri di misurazione delle verifiche saranno comunque esplicitati, 
chiariti, definiti con la classe, per incrementare: 
1. l'autocorrezione;
2. l'autoderminazlone;
3. la consapevolezza dei risultati raggiunti;
4. la capacità di autocontrollo;
5. l'autovalutazione;
Nell'ambito della valutazione globale, si terrà conto, inoltre, del livello di
partenza, della progressione, del livelli conseguiti, della partecipazione,
dell'interesse, del livello di autonomia, del metodo di lavoro e del senso della
collaborazione maturati.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

NUMERO VERIFICHE PER OGNI PERIODO: 

Due prove di copia dal vero di esercizi svolti nelle u.d. del primo periodo; 
Due prove di copia dal vero e copia di opere d'arte per il secondo periodo. 

Roma,. 10\10\2019

Prof.ssa Maria Maccarrone 

• 
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