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1. Analisi della situazione iniziale della classe 

Classe seconda. Sono stati visionati alcuni lavori affrontati  l’anno scolastico precedente 
(2018/2019) dove si evidenzia un buon livello di formazione e di studio. All’inizio della 
didattica di discipline pittoriche la classe rivela un più che soddisfacente atteggiamento 
alla partecipazione e all’accoglienza dei contenuti affrontati, evidenziando una buona 
dedizione ed impegno nell'esecuzione degli obiettivi posti. Alcuni elementi rivelano 
un'attenzione maggiore allo sviluppo dei contenuti del Laboratorio. Nell’insieme i discenti
si pongono con entusiasmo e piena  interazione nell'acquisire nuove competenze 
pratiche, esecutive e teoriche.
 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   sulla base della Scheda  
Didattica elaborata dal Consiglio di Classe 

Obiettivi

 Saper gestire le aree comuni e rispettare i tempi di consegna.
 Utilizzare consapevolmente  i materiali e supporti dedicati.
 Acquisire le abilità di vedere, osservare e riprodurre.
 Apprendere gli elementi basilari del disegno e della sua resa grafico visiva.
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 sviluppare un essenziale linguaggio tecnico artistico per relazionare sia i principi 
teorici che quelli pratico applicativi.

 Sapersi confrontare col dato reale tramite l'elaborazione pittorica-grafica dal vero.
 Saper relazionare  i processi e le fasi di lavoro.
 Acquisire un metodo di rappresentazione tridimensionale tramite l’osservazione 

del reale.
 Apprendere le prime dinamiche progettuali nel disegno: dal bozzetto all'esecutivo. 

Organizzare  idee, immagini, appunti per un tema o progetto.
 Saper organizzare i propri elaborati in metodologie di documentazione per finalità 

di archiviazione e presentazione.

Competenze attese
 Consapevolezza degli strumenti e loro utilizzo per la realizzazione di elaborati grafico 

visivi e pittorici. 
 capacità di autonomia di gestione dell'area di lavoro. 
 Capacità di gestione e organizzazione delle risorse.
 Organizzare gli elaborati visivi all'interno di una cartellina.
 Conoscenza degli elementi della configurazione spaziale e le leggi della composizione.
 capacità di sintesi e di elaborazione grafica. 
 Saper impiegare le diverse tecniche di rappresentazione grafica a mano libera o 

guidata, dal vero o da immagine.
 Rappresentare forme tramite lo schizzo, il bozzetto, il disegno e il chiaroscuro
 sviluppo delle capacità percettivo visive. 
 Saper costruire la forma e la struttura dal piano dimensionale fino alla resa 

tridimensionale.
 Approccio e sensibilizzazione al soggetto da ritrarre favorendo l'accrescimento delle 

capacità di percezione, sintesi ed elaborazione grafica.
 Apprendere i primi rudimenti base sull'uso del colore e sulle sue proprietà espressive.
  Sviluppo di una  personalità artistico creativa tramite l'esperienze di assimilazione, 

interpretazione ed espressione grafico visiva.
  Saper organizzare elementi visivi in composizioni, moduli e strutture.
 Acquisire elementi base di progettazione e ricerca. Realizzare un progetto, tema o idea 

tramite le fasi del pensiero creativo: dall'ideazione alla progettazione finale.

Unità di apprendimento: fondamentali di educazione visiva
 Le tecniche e gli strumenti: la grafite, il pastello, il carboncino,  i diversi tipi di 

supporti.
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 Organizzazione dell'area di lavoro: disposizione sul banco, accessibilità ai materiali,
disposizione e ordine generale per la facilitazione. la cartellina e presentazione.

 Elementi di disegno ed Educazione Visiva.

 Elementi di composizione e struttura.

 La forma, il contorno, la morfologia: dalla figura regolare a forme articolate e
complesse.

Unità di Apprendimento: disegno

 La  linea,  il  segno  e  sua  variazione  espressiva:  dal  punto  fino  al  segno
composto.

 La struttura geometrica delle forme e nei solidi : dalla figura bidimensionale a
quella tridimensionale.

 Il chiaroscuro: sfumato e tratteggio, la gradazione, il valore, la profondità e la
sovrapposizione.

 la tessitura, la trama.

 Elementi basilari di luce e ombra.

 Elementi basilari di prospettiva intuitiva a mano libera.

 Primi elementi di disegno dal vero: dalle figure base con modelli semplici fino
alla riproduzione di  solidi, oggetti ed elementi di natura morta.

 Approfondimento del disegno dal vero: organizzare il foglio di lavoro, il bozzetto, 
le proporzioni, la composizione, la natura morta, il modello in gesso, il ritratto e la 
figura.

 Approfondimento sui principi di resa figurativa e sulle teorie di composizione e 
struttura.

 Analisi e riproduzione di un'opera d'arte di un autore scelto tramite il reticolo 
grafico e il disegno a mano libera. 

 Riproduzione di un soggetto da una fotografia tramite il reticolo grafico e il disegno 
a mano libera. Elementi teorici sui riferimenti visivi.

 Il Colore: teoria ed esercitazioni (Colori primari, colori secondari, colori 
complementari, il tono, la saturazione, la luminosità, i contrasti, colori caldi e 
freddi).

 Materiali base ed elenco dei diversi strumenti e resa nelle loro caratteristiche 
peculiari.

 Tecniche pittoriche applicate: i diluenti, la stesura, la velatura, l'accostamento, e  la 
mescolanza dei vari toni. Tipologie di supporti e rese.

 Elementi basilari di Anatomia: cenni sui rapporti e proporzioni della figura umana e 
della figura animale.

 Cenni  e  introduzione  alla  progettazione  di  base  sulla  realizzazione  di  un
elaborato a tema scelto: il tema, gli obiettivi, l'idea, le soluzioni, i riferimenti, il
bozzetto nel suo ruolo di previsualizzazione e la finalizzazione di un elaborato
visivo.
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Obiettivi minimi: avere consapevolezza dei diversi strumenti e della loro resa in
base alle scelte applicative. Gestire e organizzare le risorse strumentali e lo spazio di
lavoro. Conoscenza dei principi basilari del disegno e della composizione visiva.
Saper riprodurre graficamente, in maniera generale, immagini da riferimento visivo.
Usare  il  disegno  come  rappresentazione  grafica  della  realtà  e  dell'immaginario.
Conoscenza  dei  principi  basilari  sul  colore.  Tempistica  dilatata  e  semplificazione
delle procedure e riduzione del numero degli elaborati da svolgere.

Metodologia prevista

Attività di Laboratori su tecniche applicate;  lezioni frontali, sia teoriche che pratico 
applicative,  interventi individuali nella fase operativa; affiancamento durante il lavoro e 
interazione tra i banchi per gli approfondimenti  sulle  esercitazioni grafiche e pittoriche; 
lavoro di gruppo, collaborativi e apprendimento alla pari.  Uso di strumenti multimediali 
come supporto o riferimento per le informazioni visive da elaborare.   Verifica continua 
dei processi di apprendimento tramite visione del docente durante l'elaborazione degli 
esercizi in classe. Verranno inserite anche esperienze di visite didattiche come offerta 
formativa per lo sviluppo della consapevolezza dell’offerta territoriale del patrimonio 
artistico, culturale e ambientale tramite il confronto diretto con le opere d’arte nei vari 
musei. Inoltre si svolgeranno alcune lezioni di disegno dal vero con uscite.  

Mezzi didattici utilizzati

 diapositive

 fotocopie da altri testi

 internet

 laboratori

 lavagna

 lavagna multimediale - LIM

 solo il libro di testo

 video
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Proposta di attività formativa e integrativa
Verranno posti in considerazione ipotizzabili laboratori interdisciplinari , con materie 
affini agli ambiti artistici, permessi dall'eventuale possibilità di gestione dei tempi e 
dalla pianificazione ed organizzazione dei diversi docenti sui possibili obiettivi comuni 
da raggiungere. 

Modalità di verifica
la Verifica si indirizzerà principalmente sul risultato dei vari elaborati finali , tenendo
conto  dei  percorsi  in  itinere,  delle  soluzioni  poste  e  della  resa  finale.  Berranno
valutati  gli esiti  di  qualità  tecnico  esecutiva,  sull'accrescimento  delle  capacità
intuitive e percettive e sulle soluzioni messe in atto e  sull'identità  partecipativa e
individuale di ogni discente al percorso didattico. Inoltre si terrà conto dell’impegno,
la partecipazione e l’interazione da parte dei discenti ai contenuti affrontati nonchè
della loro disponibilità a cooperare in un contesto di classe  dove si possa instaurare
un clima di ottimale flusso di lavoro, confronto, scambio e supporto.

Data 13/10/2019                                                         firma
                                                                                                       Federico Saladino

Visto: Il Dirigente Scolastico                   
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