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OGGETTO: 

 
Materiale e attività integrative svolte durante l’anno scolastico. 

(da allegare alle relazioni finali) 
 
In relazione alla programmazione dei docenti approvata dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
scolastico, gli alunni hanno svolto dei percorso di formazione didattica integrativi, dell’UDA 
dell’asse storico sociale e dell’UDA matematico, formazione svolta dagli insegnati Cinacchi e 
Cittadino, nello specifico sono stati affrontati, un “Laboratorio di Pittura” e dei “Metodi di 
rappresentazioni grafiche”, cercando di creare dei veri laboratori didattici. 
La didattica laboratoriale si basa infatti sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una 
modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelle in 
formazione degli studenti.  
La ricerca condotta con questo metodo è un percorso didattico, che non soltanto trasmette 
conoscenza, ma, molto spesso, apre nuove piste di conoscenza e produce nuove fonti 
documentarie.  
Il percorso laboratoriale ha come fine far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, 
competenze ed abilità didatticamente misurabili e farli uscire dalla ristrettezza e dalla ripetitività 
dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali.  
Il laboratorio può dunque essere considerato anche come “luogo mentale”, che valorizza la 
centralità dell’apprendimento e mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con le 
competenze degli insegnanti. 
Il programma svolto durante l’anno è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia 
delle scelte didattiche indotte dall’incontro e dalla conoscenza della classe. 
Gli argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo culturale e formativo, si è 
ricorso a strumenti quali la lezione frontale, discussione e confronto ed esercitazioni, che hanno 
permesso la compressione e l’acquisizione dei concetti fondamentali. 
Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più semplice apprendimento e 
di sensibilizzare gli alunni all’utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato. 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
LABORATORIO ARTISTICO 
 

UDA n.1 IL LIGUAGGIO VISUALE 
• Leggere la linea  
• Leggere il colore 
• Leggere il bianco e nero 



• Leggere luce e volume 
• Leggere lo spazio 
• La composizione: elementi e 

struttura. 
 

UDA n.2 LE FUNZIONI COMUNICATIVE DELL’ARTE 
• La funzione narrativa . 
• La funzione devozionale 
• La funzione emozionale 
• La funzione celebrativa 
• La funzione estetica 

 
UDA n.3 LA LETTURA DI UN’OPERA 

• Il metodo di lettura . 
• Leggere un disegno 
• Leggere un dipinto 
• Leggere una scultura 
• Leggere un’architettura 

 
UDA n.4 EVOLUZIONE STORICA DELL’ARTE 

• Le origini del linguaggio artistico: la Preistoria e i primi manufatti/monumenti 
dell’uomo 

• Le antiche civiltà fluviali 
• Creta e Micene 
• Inizio della civiltà occidentale: la Grecia 
• L’arte dei popoli italici. 
• L’arte Romana  
• Arte Paleocristiana 
• Arte Bizantina 
• Arte Romanica: periodo storico e caratteri generali dell’architettura 

 
 
 

METODI DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: 
 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIA 

• Definizione di segmento, confronto e posizioni reciproche di due segmenti 

• Operazioni con i segmenti. 

• Definizione di angolo. 

• Confronto e posizioni reciproche di due angoli. 

• Operazioni con gli angoli. 

• Misura dell'ampiezza di un angolo; angoli particolari. 

• Posizione reciproche fra due rette complanari; rette parallele tagliate da una trasversale. 

 

I POLIGONI 

• Definizione di poligono. 

• Classificazione e proprietà dei poligoni. 

• Definizione di triangolo. 

• Classificazione e proprietà dei triangoli. 



• Enti fondamentali della geometria. 

• Nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio. 

• Il piano Euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. 

• Circonferenza del cerchio. 

• Misura di grandezze: perimetro e area dei poligoni. 

• Teorema di Euclide e di Pitagora. 

• Le trasformazioni geometriche: isometrie e similitudini. 

 

I METODI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICHE 

Le proiezioni ortogonali: 

• Proiezioni ortogonali con le squadre 

• Proiezioni ortogonali di enti geometrici e di figure piane. 

• Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 

• Proiezioni ortogonali di oggetti. 

 

Il disegno tecnico: 

• Le norme del disegno tecnico. 

• Le scale di rappresentazione. 

• La quotatura. 

• Le sezioni. 

 

Le assonometrie: 

• Assonometria cavaliera. 

• Assonometria isometrica. 

• Assonometria monometrica. 

 

Le prospettive: 

• Figure in prospettiva centrale. 

• Figure in prospettiva accidentale. 

 

I programmi di elaborazione grafica: 

• Panoramica sui principali programmi di grafica digitale. 

• Le basi della grafica computerizzata. 

 

Pisa, 12/06/2020         Gli insegnanti 

 
 


