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L’AMBITO DISCIPLINARE DI  DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE E 

GEOMETRICHE STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una 

verifica finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere 

attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della 

classe. 

 

2. L’orario settimanale delle lezioni deve essere strutturato prevedendo gruppi di 

non meno e  non oltre due / tre ore giornaliere consecutive. Per il corso serale è 

preferibile prevedere, quando possibile, gruppi di quattro ore.   

 

3. Siano  previste nell’orario settimanale di ogni classe due ore da svolgere, su 

conferma, nel laboratorio di informatica.  

 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

L’ambito delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la     

valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante:  

VOTO UNICO (Grafico/pratico) 

 

 

 

 

 

 

Si allegano le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale, una per il biennio e una per il triennio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI DI DISCIPLINE PITTORICHE: 

 

• CALOGIURI FLAVIO  

• CUOMO BIAGIO  

• DE LUCA SAVERIA 

• DE PERSIS NAIMA 

• GOVI DANIELE 

• MATTIA FABRIZIO 

• PALLADINO WALTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMO BIENNIO - 1^ e 2^ classe serale Ornato e Figura disegnata 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

AMBITO: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   Correttezza della 

composizione e apporti personali 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  Organizzazione nella gestione 

delle fasi operative 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C)  Padronanza delle tecniche 

espressive 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

D)  Impegno e rispetto dei tempi 

di consegna  

 1   

 TOTALE  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDO BIENNIO e 3^ classe serale Ornato e Figura disegnata 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

AMBITO: DISCIPLINE PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   Aderenza al tema e 

completezza degli elaborati 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  Rielaborazione personale e 

spunti di originalità 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C)  Padronanza delle tecniche 

espressive grafiche - pittoriche  

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

D)  Impegno e rispetto dei tempi 

di consegna 

 1   

 TOTALE  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5° ANNO e 4^ classe serale Ornato e Figura disegnata 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

AMBITO: DISCIPLINE PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   Aderenza al tema e 

completezza degli elaborati 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  Rielaborazione personale e 

spunti di originalità 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C)  Padronanza delle tecniche 

espressive grafiche - plastiche 

Scarso / incerto 1   

 

 
Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

D)  Impegno, rispetto dei tempi di 

consegna e presentazione degli 

elaborati 

 1   

 TOTALE  / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO:                                                     CLASSI: 1^ A – 1^ B – 1^ corso serale Ornato e Figura disegnata 
MODULO N. 1 (macromodulo) 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Primo biennio: 

1) padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa dei linguaggi artistici in vari contesti 

2) saper riconoscere e utilizzare i codici e le tecniche del linguaggio visivo-visuale. 
3) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper impostare correttamente un’immagine sul foglio, nel rispetto delle regole del codice visuale. 

Saper realizzare un elaborato grafico-pittorico utilizzando materiali , tecniche e strumenti appropriati. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscenze di base nel campo della percezione visiva. 

• Conoscenze di base del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze di base delle principali tecniche grafiche e pittoriche. 

Contenuti: 

• Disegno dal vero ( copia di calchi in gesso e di oggetti). 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro. 

• Progettazione di semplici composizioni grafiche e pittoriche. 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche di base grafiche e pittoriche. 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

 

AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:  LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:                                                           CLASSI: 2^ A – B – 2^ corso serale Ornato e Figura disegnata 
MODULO N. 1 (Macromodulo) 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Primo biennio: 

1) padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa dei linguaggi artistici in vari contesti 

2) saper riconoscere e utilizzare i codici e le tecniche del linguaggio visivo-visuale. 
3) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
4) Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Impostare correttamente un’immagine sul foglio analizzando ed elaborando graficamente e 

pittoricamente  modelli proposti nel rispetto delle regole del codice visuale. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Approfondimento delle conoscenze di base nel campo della percezione visiva. 

• Approfondimento delle conoscenze di base del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• conoscenze di base delle principali tecniche grafiche e pittoriche. 

Contenuti: 

• Disegno dal vero ( copia di calchi in gesso e di oggetti). 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro. 

• Progettazione di semplici composizioni grafiche e pittoriche. 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche di base grafiche e pittoriche. 

• Saper utilizzare testi multimediali per catalogazione semplice del proprio lavoro. 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO:    Arti Figurative                CLASSI: 3^ A – 3^ B – 3^ Corso serale Ornato e Figura disegnata 
MODULO N. 1 (macromodulo) Laboratorio della figurazione 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Al termine del’anno scolastico lo studente  saprà gestire , i processi  operativi inerenti alla pittura, 

individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici,  espressivi, comunicativi,  

che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppo di tutte le fasi inerenti alla esecuzione grafico-pittorica: bozzetti preliminari, bozzetti definitivi 

finalizzati ad una eventuale realizzazione. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Le conoscenze, i contenuti e le capacità del laboratorio della figurazione si integrano e completano la 

programmazione di discipline pittoriche con particolari riferimenti all’acquisizione degli strumenti tecnici 

operativi del linguaggio grafico e  pittorico. 

Conoscenze: 

• Conoscenze del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze delle principali tecniche grafiche e pittoriche(acquarello e tempera). 
 

Contenuti: 

• Disegno dal vero. 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro e il colore. 

• Progettazione di composizioni grafiche e pittoriche. 
 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche di base grafiche e pittoriche. 

• Saper individuare la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA:  LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:  ARTI  FIGURATIVE               CLASSI: 3^ A – B – 3^ corso serale Ornato e Figura disegnata 
MODULO N. 1 (Macromodulo) Discipline grafiche e pittoriche 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali”  
 

COMPETENZE  
 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire , i processi progettuali e operativi 

inerenti alla pittura, individuando,  gli aspetti estetici,  espressivi, comunicativi, funzionali che 

interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppo delle fasi inerenti alla progettazione grafico-pittorica: bozzetti preliminari, bozzetti definitivi 

finalizzati ad una eventuale realizzazione. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscenze delle principali tecniche grafiche e pittoriche(acquarello e tempera). 

Contenuti: 

• Disegno dal vero. 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro e il colore. 

• Progettazione di composizioni grafiche e pittoriche. 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche di base grafiche e pittoriche. 

• Saper individuare la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO: Discipline grafiche e pittoriche                                                                                 CLASSE:   4^ C 
MODULO N. 1 (macromodulo) Discipline grafiche e pittoriche                                                                                  
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire , in maniera autonoma, i processi 

progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 

aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppo di tutte le fasi inerenti alla esecuzione grafico-pittorica: bozzetti preliminari, bozzetti definitivi 

finalizzati ad una eventuale realizzazione. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscenze del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche e pittoriche (acrilico tempera e 
tecniche miste). 

 

Contenuti: 

• Disegno dal vero. 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro e il colore. 

• Progettazione di composizioni grafiche e pittoriche. 
 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche di base grafiche e pittoriche. 

• Saper individuare consapevolmente la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

• Saper operare scelte autonome. 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO: Discipline grafiche e pittoriche                                                                                 CLASSE:  4^ C 
MODULO N. 1 (macromodulo) Laboratorio della figurazione 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire , in maniera autonoma, i processi 

progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 

aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppo di tutte le fasi inerenti alla esecuzione grafico-pittorica: bozzetti preliminari, bozzetti definitivi 

finalizzati ad una eventuale realizzazione. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Le conoscenze, i contenuti e le capacità di “Esercitazioni di laboratorio” si integrano e completano la 

programmazione di Progettazione con particolari riferimenti all’acquisizione degli strumenti tecnici 

operativi del linguaggio pittorico. 

Conoscenze: 

• Conoscenze del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche e pittoriche (acrilico tempera e 
tecniche miste). 

Contenuti: 

• Disegno dal vero. 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro e il colore. 

• Progettazione di composizioni grafiche e pittoriche. 
Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche di base grafiche e pittoriche. 

• Saper individuare consapevolmente la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

• Saper operare scelte autonome. 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO: Progetto  Michelangelo  Pittura  e  decorazione  pittorica                         CLASSE:  5^ A 
MODULO N. 1 (macromodulo) Esercitazioni di laboratorio 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire , in maniera autonoma, i processi 

progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 

aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppo e approfondimento di tutte le fasi inerenti alla progettazione grafico-pittorica: bozzetti 

preliminari, bozzetti definitivi finalizzati ad una eventuale realizzazione. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Le conoscenze, i contenuti e le capacità di “Esercitazioni di laboratorio” si integrano e completano la 

programmazione di Progettazione con particolari riferimenti all’acquisizione degli strumenti tecnici 

operativi del linguaggio pittorico. 

 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondita del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche e pittoriche (acrilico tempera e 
tecniche miste). 

 

Contenuti: 

• Disegno dal vero. 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro e il colore. 

• Progettazione di composizioni grafiche e pittoriche. 
 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche  grafiche e pittoriche. 

• Saper individuare consapevolmente la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

• Saper operare scelte autonome. 
 

 

 



 

TEMPI 
 

 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: DISCIPLINE GRAFICHE-PITTORICHE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO: Progetto  Michelangelo  Pittura  e  decorazione  pittorica                         CLASSE:  5^ A 
MODULO N. 1 (macromodulo) Progettazione 
 
TITOLO: “Il linguaggio della pittura. Tecniche e materiali” 

 

COMPETENZE  
 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire , in maniera autonoma, i processi 

progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 

aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Sviluppo e approfondimento di tutte le fasi inerenti alla progettazione grafico-pittorica: bozzetti 

preliminari, bozzetti definitivi finalizzati ad una eventuale realizzazione. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondita del linguaggio visivo e dei suoi principali codici. 

• Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche e pittoriche (acrilico tempera e 
tecniche miste). 

 

Contenuti: 

• Disegno dal vero. 

• Copia da immagini fotografiche. 

• Il chiaroscuro e il colore. 

• Progettazione di composizioni grafiche e pittoriche. 
 

Capacità:  

• Saper realizzare un elaborato grafico e pittorico dalla fase ideativi a quella esecutiva. 

• Saper utilizzare le tecniche  grafiche e pittoriche. 

• Saper individuare consapevolmente la tecnica da adottare in funzione al progetto assegnato. 

• Saper operare scelte autonome. 

 

 



TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013 - 2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Laboratorio Artistico 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Liceo Artistico 
INDIRIZZO:                                                                                                                              CLASSI:  Primo Biennio 
MODULO N. 1 (macromodulo) 
 
TITOLO : “Rappresentazione bi – tridimensionale grafico – pittorica – plastica” 

COMPETENZE  
 

Primo biennio:  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa dei linguaggi artistici in vari contesti. 

• Saper riconoscere e utilizzare i codici e le tecniche del linguaggio visivo / visuale 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

Saper impostare correttamente un'immagine sul foglio, saper analizzare ed elaborare figure geometriche-

fitomorfiche nel rispetto delle regole del codice visuale; 

Saper tradurre le ricerche grafiche sul piano pittorico-plastico. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Impostazione e resa delle proporzioni;  

• La composizione: Ideazione di  forme e colori mediante tecniche grafico-pittoriche-plastiche;  

• Apprendimento della terminologia appropriata. 
 

Capacità:  

• Saper analizzare e riprodurre un'immagine bi-tridimensionale semplice;  

• Saper utilizzare le tecniche grafico-pittorico-plastiche di base;  

• Saper raffigurare con autonomia composizioni libere con adeguata metodologia 
 

. Contenuti: 

• Disegno dal vero tecnico e a mano libera di forme e volumi  su piani prospettici. 

• La percezione della forma 

• Nozioni di base della prospettiva applicata alla composizione di elementi decorativi dati 
dall'analisi di forme naturali (foglie,conchiglie,etc...), di forme geometriche e solidi semplici 

• Leggi di configurazione spaziale. 

• Sviluppo di un tema progettuale (disegno – bozzetto – esecutivo – realizzazione di elaborati 



grafici – pittorici - plastici). 

 

 

 

TEMPI 
 

Da settembre a giugno. 

 

 

 

METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Didattica laboratoriale- esperienze di induzione e deduzione- esperienze progettuali- flessibilità 

programmatica e metodologica. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

Elaborati grafici e pittorici. 

Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e secondo le 

peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S  2013/2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: ANATOMIA ARTISTICA (Discipline pittoriche) 

 
 

ORDINE DI SCUOLA:   Secondaria Superiore 
INDIRIZZO:    Liceo Artistico                                                                              CLASSI: 3° serale 
MODULO N.  1 macro modulo 
 
TITOLO: Struttura scheletrica del corpo umano, elementi strutturali della funzione scheletrica: masse, proporzioni 
movimento equilibrio  statico e dinamico 
 

COMPETENZE  
 

 

Comprendere la morfologia esterna delle varie parti del corpo umano  

Esprimersi in modo appropriato utilizzando la terminologia specifica 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE     
(performance) 

Elaborazione grafica delle parti anatomiche del corpo umano, nell’osservanza di quanto previsto dalle 

competenze richieste nella programmazione di figura e ornato disegnato  

Descrivere in modo sintetico le parti che compongono l'apparato scheletrico. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 

• Studio e analisi dell'apparato scheletrico in funzione della rappresentazione grafica 
tridimensionale. 

• Descrizione delle ossa dello scheletro umano ed esercitazioni di disegno dal vero dello 
scheletro, nell'insieme e nei particolari, e da copie di stampe anatomiche. 

• Generalità sulle ossa 

• Scheletro degli arti superiori: scheletro della spalla, scheletro del braccio,scheletro 
dell'avambraccio, scheletro della mano 

• Scheletro degli arti inferiori: scheletro dell'anca, scheletro della coscia, scheletro della 
gamba, scheletro del piede 

• Scheletro del tronco: colonna vertebrale, gabbia toracica 

• Scheletro della testa: ossa del cranio e della faccia 
Generalità sulle articolazioni 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Da settembre a giugno 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA (per tutte le 
classi e in particolare per 
I&FP privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

Altre tipologie metodologie 

 

Gli argomenti sono proposti gradualmente agli allievi adeguandosi ai livelli di 

apprendimento e maturazione dei singoli e della classe. L’attività didattica teorica è 

affiancata dalla realizzazione di Tavole Anatomiche grafico – pittoriche. Le lezioni teorico – 

pratiche sono svolte utilizzando mezzi e strumenti fondamentali per la realizzazione dei 

disegni anatomici e delle tavole descrittive. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
  
 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche orali sono strettamente collegate ai vari percorsi didattico – tematici ed 

affiancate dalle tavole descrittive. 

Il grado di maturazione, l’abilità raggiunta e la relativa valutazione sono verificati attraverso 

le interrogazioni orali, le tavole descrittive e anatomiche tenendo conto del livello di 

partenza di ciascuno. E' analizzato sia l’aspetto grafico esecutivo che della comprensione, 

la pulizia degli elaborati stessi nonchè il livello di autonomia e metodo di lavoro personale 

raggiunto dallo studente. Si è tiene conto inoltre, per la valutazione, dell’interesse, della 

continuità nell’impegno e della partecipazione di ognuno alle attività didattiche proposte 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con Storia dell’Arte e Discipline Plastiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:   DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

Liceo Artistico serale – Figura e Ornato disegnato 

RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE          1^ A/B   1^ serale 

 

Competenze: 

• Saper usare le tecniche e i metodi di base del disegno e della pittura. 
• Saper riconoscere e utilizzare in modo consapevole gli elementi della 

grammatica visiva e la terminologia specifica  tecnica essenziale. 
• Saper usare i materiali, le tecniche e gli strumenti grafico-pittorici tradizionali. 

 

Contenuti: 

• Disegno dal vero di forme e volumi. 
• La percezione della forma( linea/forma, chiaroscuro, composizione). 
• Produzione di elaborati grafico - pittorici. 

 

Tipologia di compito 

Produzione di elaborati grafico – pittorici con verifiche periodiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:   DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

Liceo Artistico serale - Figura e Ornato disegnato 

 RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE          2^ A/B e 2^ serale    

 

Competenze: 

• Saper usare le tecniche e i metodi di base del disegno e della pittura. 
• Saper riconoscere e utilizzare in modo consapevole gli strumenti specifici della 

produzione grafica e pittorica. 
• Saper utilizzare le metodologie appropriate. Organizzazione dei tempi di lavoro 

in maniera adeguata. 
 

Contenuti: 

• Disegno dal vero di forme, volumi, composizioni. 
• La percezione della forma (linea, forma, chiaroscuro, rapporto figura sfondo, 

tinta, luminosità, saturazione, contrasti, texture ecc.). 
• Produzione di elaborati grafico- pittorici secondo i principi della composizione. 

 

Tipologia di compito 

Produzione di elaborati grafico – pittorici con verifiche periodiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:  DISCIPLINE PITTORICHE  E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Liceo Artistico serale - Figura e Ornato disegnato 

RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE    3^ A – 3^ B Arti figurative – 3^ Serale - Figura e Ornato disegnato    

Competenze: 

• Disegno dal vero :  
     saper disegnare a mano libera in modo guidato. 

• Colore: 
     saper riconoscere gli accordi cromatici, saper applicare la teoria del colore.  

• Composizione: 
saper progettare per temi, saper utilizzare le tecniche e i materiali della   

pittura( acquarello e tempera). 

Contenuti: 

• Elaborati grafico-pittorici, ripresi dal vero, di forme naturali e artificiali. 
• Temi relativi alle esperienze del disegno dal vero, alla percezione del 

colore e alla composizione. 
 

Tipologia di compito 

Produzione di elaborati grafico – pittorici con verifiche periodiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:   DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE          4^ C  Arti Figurative 

 

Competenze: 

• Disegno  :  
      saper disegnare a mano libera e in modo guidato. 

• Colore e composizione: 
      saper applicare la teoria del colore e della percezione visiva (solo diurno), 

      saper individuare i rapporti tra forma e colore,  

      saper progettare composizioni   varie seguendo le indicazioni dei temi dati  

      coerentemente con le tecniche adeguate,                                                                 

 saper utilizzare in modo consapevole le principali tecniche pittoriche e grafiche. 

 

Contenuti: 

• Elaborati grafico-pittorici, ripresi dal vero di forme naturali e artificiali .  
• Temi relativi alle esperienze di disegno dal vero, alla percezione del colore e alla 

composizione.   
• Elementi di anatomia artistica della figura umana. 
• Il paesaggio naturale e artificiale. 
• Ambientazione e contestualizzazione spaziale relativa agli elaborati progettati. 
• Per il corso serale di tipo tradizionale( sezione accademia) lo studio della figura 

umana è sapere imprescindibile per lo svolgimento della materia di Figura 

Disegnata.  

       

Tipologia di compito 

Produzione di elaborati grafico – pittorici con verifiche periodiche. 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: Liceo Artistico 

DISCIPLINA:   PROGETTAZIONE PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA 

RESPONSABILE:   ANNARITA FRATE 

CLASSE          5^ A    

 

Competenze: 

• Disegno  :  
      saper disegnare a mano libera in maniera autonoma, saper applicare i principi  

del concetto di decorazione.  

• Colore e composizione: 
      saper riconoscere e applicare stili e teorie del colore nella storia dell’arte, 

      saper sviluppare in maniera autonoma la progettazione per temi, 

      saper utilizzare in modo consapevole le principali tecniche pittoriche e grafiche. 

 

Contenuti: 

• Il ritratto e la figura umana intera da modello vivente. 
• Raffigurazione del mondo animale e vegetale. 
• Elementi di illustrazione. 
• Forma naturale e forma artistica. 
• Ambientazione e contestualizzazione spaziale relativa agli elaborati progettati. 
• Per il corso serale di tipo tradizionale( sezione accademia), lo studio della figura 

umana e di anatomia è sapere imprescindibile per lo svolgimento della materia 

di Figura Disegnata.      

 

Tipologia di compito 

Produzione di elaborati grafico – pittorici con verifiche periodiche. 

 

 

 


