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PROGRAMMA DIPARTIMENTALE LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 
                                                   PROF.SSA  Cecilia Albertazzi        CLASSE 3E  anno scolastico 2019/20 

 

INDICAZIONI MINISTERIALI  

Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire - in sinergia con la Progettazione -  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 tecniche e le tecnologie nei processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o installazioni, 
utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, la xilografia, il “pantone”, l’aerografo, l’affresco e il mosaico, etc, sono alcune delle tecniche che lo studente 
impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nella decorazione, nella figurazione narrativa e in fine anche nel restauro etc. E’ 
necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere pittoriche antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, 
bidimensionali e viventi attraverso lo studio dell’anatomia artistica. Sarà  pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione 
progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica).  

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

6 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 Strementi di  
valetazione 

Concetto di rappresentazione  
La copia dal vero completa di 
chiaroscuro, intesa come possibilità di 

indagine. 

 

1. Metodo rappresentativo con 
grafite, colori, acquerelli e 
varie tecniche pittoriche. 

2. Differenza tra forma, volume 
e spazio. 

3. Tecnica del chiaroscuro, 
interpretazione e 
personalizzazione dello 
stesso. 

4. Saper applicare in modo 
corretto i principi che 
regolano la costruzione delle 
forme attraverso il disegno, la 
luce e il colore.   

Concetto di rielaborazio della forma. 

• Disegno dal vero di 
composizioni, paesaggi e 
modelli viventi con corretti 
rapporti proporzionali. 

• Approfondimento della 
tecnica del chiaroscuro, 
eseguita con le varie tecniche 
grafiche e pittoriche. 

• Rielaborazione e 
interpretazione di immagini e 
opere artistiche. 

• Progettazione: ricerca, 
indagine,analisi  sviluppo, 
ipotesi, esecutivi finali. 

• Saper utilizzare le varie 
tecniche grafiche e pittoriche  
secondo il tema assegnato.  

• Saper realizzare i vari 
supporti pittorici.  

• Essere padroni di un proprio 

• Saper rappresentare dal vero 
in modo corretto forme, 
paesaggi e figura umana. 

• Approfondimento della 
tecnica della chiaroscuro, 
eseguita con le varie tecniche 
grafiche e pittoriche. 

• 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. 

• Acquisizione di un metodo 
progettuale proprio. 

• 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 



La figura intesa come possibilità di 
indagine e reinterpretazione   

1. Introduzione alla 
progettazione.  

2. Metodo progettuale. 

3. Confronti e indagine nell' 
arte.  

4. Il modello vivente.  
 Conoscenza delle possibilità 

espressive dei materiali in funzione 
all'uso. 

1.  Acrilici. 

2. Acquerelli. 

3. Tempere.  

4. Olii 

5. Tecniche miste.  

6. Affresco (dove è possibile) 

7. Foglia d'oro (dove è possibile) 

8. Mosaico (dove è possibile).  

 

 

 

metodo rappresentativo e 
progettuale.  

• Sintesi e stilizzazioni delle 
immagini prodotte. 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI MINIMI  

 

• Conoscenze e applicazione 
delle tecniche 
grafiche/pittoriche affrontate. 

• Autonomia nel lavoro e nella 
rielaborazione personale.  

• Comprensione dei contenuti 
e uso corretto degli strumenti. 

• Conoscenza delle principali 
fasi operative di u progetto.  

9. Capacità creative.   

 

 
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. 


