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INDICAZIONI MINISTERIALI  

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura, prestando particolare attenzione 
alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali della ricerca pittorica. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, 
sia per esigenze creative, sia per funzioni di conservazione e di restauro; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” 
fra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive -siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali -del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della 
propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “book” (anche attraverso applicazioni di grafica editoriale), fotomontaggi, 
“slideshow”. E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter 
esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure pittoriche in altri ambiti lavorativi (musei, restauro, scenografia, 
decorazione, illustrazione, etc.) e negli spazi espositivi.  

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

8 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. Metodo 
rappresentativo 

2. Analisi e sintesi dei 
contenuti  

3. Come affrontare i vari 
soggetti da 
rappresentare  

Concettto di rielaborazione della 
forma.  

 La figura e/o l’oggetto intesi come 
possibilità di indagine e 
reinterpretazione. 

1. Progettazione. 

2. Approfondimento del 
metodo progettuale 

3. Indagine nell’Arte 
moderna e 

• Disegno dal vero e 
approfondimento del 
procedimento delle varie 
tecniche pittoriche 

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

• Esperienze attraverso 
possibilità espressive di 
vari tipi di materiali 
pittorici e plastici quali ad 
esempio: cartone, legno, 
cera, ferro, acrilici, olii, 
stoffe ecc... 

• Eventuali possibilità di 
confronti ed esperienze 
didattiche sul territorio.  

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

• Acquisizione e uso corretto dei 
termini del linguaggio pittorico. 

• Acquisizione di una manualità 
corretta e specifica all’uso dei 
materiali e degli strumenti 
utilizzati. 

• Acquisizione e sviluppo delle 
capacità di osservazione e 
rielaborazione. 

• Acquisizione di un proprio 
metodo di rappresentazione 
attraverso le varie tecniche 
pittoriche e grafiche   

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

 

• 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 



contemporanea. 
Conoscenza delle possibilità 

espressive dei materiali in 

funzione all’uso.   
Uso corretto ed esperto delle varie 

tecniche grafiche/pittoriche  

• Acrilici 

• Acquerelli 

• Tempere 

• Olii 

• Grafite. 

• Carboncino 

• Tecniche miste.  

 

Concetto di rielaborazio della forma. 
La figura intesa come possibilità di 

indagine e reinterpretazione   

1. Introduzione alla 
progettazione.  

2. Metodo progettuale. 

3. Confronti e indagine nell' 
arte. 

  

 

 

• Diverse tecniche e 
applicazioni di 
rappresentazione 
grafico-pittoriche 

• Rielaborazione e 
interpretazione di immagini e 
opere artistiche. 

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

• Saper realizzare i vari 
supporti pittorici.  

• Essere padroni di un proprio 
metodo rappresentativo e 
progettuale.  

• Sintesi e stilizzazioni delle 
immagini prodotte. 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi  

 

1. Conoscenze e applicazioni 
delle tecniche 
grafiche/pittoriche affrontate.  

2. Autonomia nel lavoro e nella 
rielaborazione personale. 

3. Comprensione dei conteuti 
ed uso corretto degli 
strumenti.  

4. Conoscenza delle principali 
fasi operative di un 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. 


