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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 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE In corso 

 
 
 

Prerequisiti 

- Saper applicare gli elementi del linguaggio visivo in una composizione (punto linea superficie, colore, 

luce) 

- Saper riconoscere e applicare le regole della composizione (figura/fondo, simmetria, peso 

compositivo, ritmo, indici di profondità, spazialità, dimensioni) 
- Capire ed elaborare consapevolmente l’argomento assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 
Competenze 

Applica le varie tipologie di immagini secondo criteri funzionali specifici e mirati. 

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

Saper utilizzare gli elementi della grammatica visiva nella produzione d’immagini. 
Analisi riproduzione e rielaborazione di opere appartenenti a diversi periodi storici. 

Competenze 

chiave 

Progettare 
Risolvere i problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

Abilità 

Saper usare correttamente i materiali, le tecniche e gli strumenti per la produzione grafico- 

pittorica. 

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

Saper rappresentare in modo chiaro e coerente, composizioni dal vero, tenendo presente, i 

rapporti proporzionali dell’oggetto e i rapporti con lo spazio circostante. 

Realizzare composizioni attraverso immagini o moduli e utilizzare gli strumenti operativi 

con metodo guidato ma corretto. 

 

 
Conoscenze 

Conoscere le diverse tipologie di supporti, mezzi e tecniche tradizionali e contemporanei, 

multimediali, finalizzati a soluzioni formali. 

Conoscere, analizzare e utilizzare le regole della grammatica visiva per la realizzazione di 

elaborati grafici. 

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

 

 
Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – Approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 

Modulo 2 – L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, il collage. 

Modulo 3 – La stilizzazione: forme e strutture essenziali. 

Modulo4 –Fotografie di un soggetto o un dettaglio individuato in un percorso cittadino; selezione del materiale 

prodotto, bozzetti preparatori su composizioni articolate su griglie compositive precedentemente 

Modulo 5 – La stilizzazione: forme e strutture essenziali. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 

1 
Approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 

2 
L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, il collage. 

3 
La stilizzazione: forme e strutture essenziali. 
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Fotografie di un soggetto o un dettaglio individuato in un percorso cittadino; selezione del materiale prodotto, 

bozzetti preparatori su composizioni articolate su griglie compositive precedentemente 

5 
La stilizzazione: forme e strutture essenziali. 

 


