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INDICAZIONI MINISTERIALI  

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza e all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella produzione grafica e pittorica, all’uso 
appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. Lo 
studente affronterà i principi fondanti del disegno sia come linguaggio a sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi; il disegno non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è 
soprattutto una forma di conoscenza della realtà, delle cose che costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche. Lo studente dovrà inoltre acquisire le metodologie appropriate, essere 
in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed essere consapevole che il disegno e la pittura sono linguaggi che richiedono rigore tecnico ed esercizio 
mentale.  

Libro di testo: Grafica e arte Manuale di Disciplie Grafiche e Pittoriche. Autori: C. Macetti  A. Pinotti.Editore: Atlas 

4 ore settimanali   

 

FINALITA' – ELABORAZIONE E RIELABORAZIONE VERSO L'AUTONOMIA  

Conoscenze  
(cosa lo studente deve sapere) 

Competenze  
(cosa lo studente deve saper fare) 

Obiettivi  Metodi e Mezzi  Criteri  e Strumenti di  
valutazione 

Concetto di rappresentazione  
La copia dal vero e l'interpretazione 
personale.  

 

1. Corretto utilizzo della matita, 
il segno e la modulazione. 

2. Rapporti di misura, modi di 
rilevazione e riporto sul foglio. 

3. Metodo rappresentativo con 
chiaroscuro con grafite e 
colori . 

4. Tecnica del chiaroscuro.  

5. Saper applicare i principi 
generali che regolano la 
costruzione delle forme 
attraverso il disegno, la luce e 
il colore.  

Concetto di volumetria   

1. La figura e/o l'oggetto intesi 
come indagine di volume, 
spazio/forma, figura/fondo, 

• Saper usare gli strumenti per 
il disegno. 

•  Rappresentazione di forme: 
schizzo, bozzetto,disegno e 
chiaro-scuro  

• Saper impiegare le diverse 
tecniche di rappresentazione 
grafica: a mano libera, o 
guidata, dal vero o da 
immagine.  

• Saper decodificare, leggere e 
produrre messaggi visivi. 

• Saper rappresentare dal vero 
composizioni e oggetti .  

• Avere padronanza del proprio 
segno: saperlo modulare.  

• Saper rappresentare la 
volumetria e lo spazio.  

• Saper gestire lo spazio 
rappresentativo. 

• Acquisizione e uso corretto 
dei termini del linguaggio 
tecnico.  

• Acquisizione dell'abilità del 
vedere, dell'osservare e del 
riprodurre.  

• Acquisizione di una manualià 
corretta e specifica all'uso dei 
materiali e degli strumenti 
utilizzati.  

• Acquisizione e sviluppo delle 
capacità di osservazione ed 
elaborazione.  

• Acquisizione di un metodo di 
rappresentazione 
tridimensionale, attraverso la 
sensibilizzazione percettiva 
dell'osservazione del reale, 
mediante lo studio degli 
elementi del linguaggio 
grafico e pittorico 

• Lezioni frontali 

• Interventi individualizzati  

• Lezioni problematizzate.  

• Lezioni con discussioni 
analitiche . 

• Uso dei testi specifici, 
audiovisivi, internet, 
materiale informatico.  

• Lavori grafici e pittorici 
individuali e/o di gruppo. 

• Lezioni di potenziamento.  

• Visite didattiche.  

• Test scritti 

• Mostre.  

• Concorsi.  

• Analisi degli elaborati 
prodotti: tavole 
grafiche/pittoriche.  

1. Ordine e pulizia 
dell'elaborato.  

2. Elaborato completo in tutte le 
sue parti. 

3. Uso corretto degli strumenti e 
del materiale.  

4. Consegna nei tempi e nei 
modi stabiliti.  

5. Livello raggiunto secondo la 
situazione di partenza.  

6. Volontà, interesse e impegno. 

7. Individuazione del grado di 
autonomia rispetto al lavoro 
proposto.  

8. Pertinenza al lavoro proposto 

9. Capacità creative.   



luce/ombra.  

2. La luce e il tono, ombre 
proprie e ombre portate. 

Gestione dello spazio  

1. Impaginazione corretta di una 
composizione sul foglio. 

2. Relazione tra figura e spazio. 

3. Criteri di distribuzione degli 
elementi nello spazio: 
equilibrio visivo.  

4. Il modulo. 

5. La simmetria.  
Il colore  

1. Cerchio cromatico di Itten  

2. I contrasti e le armonie 
cromatiche.  

3. Il colore e la luce.  
Cenni di anatomia artistica.  
Il linguaggio visivo.  
Conoscenze basilari di una 
metodologia progettuale. 

 

 

 

• Analizzare gli aspetti 
fondamentali del disegno, 
segno, linea, costruzione , 
chiaroscuro, volume e la 
capacità di saperlo utilizzare 

sia come linguaggio pittorico, 
sia finalizato all'elaborazione 
progettuale.  

• Saper riconoscere i colori e 
usarli in modo corretto. 

• Acquisizione di un metodo 
progettuale nel quale i 
concetti di base siano 
rappresentati con le forme, i 
materiali e le tecniche più 

appropriati.   

 
OBIETTIVI MINIMI  

 

• Conoscenza e applicazione 
delle tecniche e dei materiali. 

• Comprensione dei contenuti 
ed uso corretto degi 
strumenti.  

• Conoscenza delle principali 
fasi operative della 
rappresentazione dal vero.  

 

 

 
MISURE DISPENSATIVE:  
-Tempi di esecuzione più lunghi, sia per lavori grafici sia per quelli pittorici.  
-La valutazione degli'elaborati terrà conto del corretto iter metodologico applicato, più che del risultato complessivo.  

 
STRUMENTI  
-Qualora se ne verificasse la necessità, si effettuerà una semplificazione degli elaborati grafici e pittoriciassegnati, per una lettura più semplice e comprensibile. 


