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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30-10-2013 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 
 

Classi Materia Anno scolastico 

Terza DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA In corso 

 
 
 

Prerequisiti 

Possedere le conoscenze di base relative ai programmi della scuola. Conoscenza di base degli strumenti, 

tecniche e metodi di rielaborazione grafica. Conoscenza generica degli elementi della grammatica visiva. 

Essere in grado di identificare semplici forme geometriche e metodi costruttivi corretti di esse. 

Uso appropriato della terminologia tecnica essenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 
Competenze 

Acquisire consapevolezza nel disegno, capirne funzioni e significati, finalità e caratteristiche. 

Saper utilizzare gli elementi della grammatica visiva nella produzione d’immagini. 

Saper utilizzare le tecniche sperimentate, tenendo conto dei supporti e dei materiali. 

Progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, 

comunicativi ed espressivi di diversa natura. 

Competenze 

chiave 

Progettare 

Risolvere i problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Abilità 

Saper analizzare e rielaborare la forma pittorica nei suoi aspetti espressivi e compositivi. 

Saper utilizzare il disegno, nella sua finalità progettuale comunicativa, illustrativa. 

Saper valutare i risultati espressivi legati all’utilizzo di tecniche e materiali diversi. 

 
 

Conoscenze 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali tradizionali e contemporanei. 

Conoscere i processi progettuali e operativi necessari alla produzione di opere pittoriche. 

Conoscere gli aspetti legati alla percezione visiva dell’immagine. 

Conoscere i criteri per lo sviluppo di un progetto organico. 

 
Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – La rielaborazione dell’opera d’arte. 
Modulo 2 – L’illustrazione: funzione e campi d’applicazione. 

Modulo 3 – Ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati. 

Modulo 4 – La percezione visiva, studio sul colore, sintesi additiva, sintesi sottrattiva, il colore nella 

comunicazione, applicazione dei principi della percezione visiva alla composizione della forma grafico-visiva. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 

1 La rielaborazione dell’opera d’arte. 

2 L’illustrazione funzioni e campi d’applicazione. 

3 Ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati. 

4 
La percezione visiva, studio sul colore, sintesi additiva, sintesi sottrattiva, il colore nella comunicazione, 
applicazione dei principi della percezione visiva alla composizione della forma grafico-visiva. 

 


