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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 2019/ 2020 

 

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. 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare in modo da favorire l’apprendimento 

in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione 

degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero.  

La didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione 

frontale al dialogo individuale. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Per il riconoscimento, l’evidenza e il potenziamento delle capacità cognitive, può essere utile favorire sia il 

lavoro individuale sia l’attività di gruppo, con il fine peculiare di esaltare la creatività, valorizzare le capacità, 

rinforzare il gusto per la ricerca e l’interesse alla conoscenza.  

Per il raggiungimento degli obiettivi concorreranno: Lezioni frontali - Insegnamento per problemi - 

Discussioni - Produzione di tavole didattiche  - Ricerche guidate e lavori di gruppo - Consultazione di testi 

specifici presso la biblioteca d’Istituto, internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili informatici  
Esecuzione con tecniche grafiche diverse di tavole grafico-pittoriche come elaborazione ed applicazione dei contenuti e dei 

problemi affrontati. 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 

La verifica degli apprendimenti si attua mediante prove grafiche, strutturate e non, diverse e ripetute, in itinere 

e finali, per disporre d'elementi di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. 

Tutti gli elaborati sono oggetto di una sintesi valutativa e di una continua verifica, nell'obiettivo del 

raggiungimento delle capacità operative e di una maggiore autonomia. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

Si valuta la capacità di ordinare metodologicamente le operazioni da svolgere per la realizzazione del lavoro 

assegnato, tenendo conto di: 

- utilizzo della metodologia appropriata 

- capacità di attenersi alla cura degli strumenti assegnati 
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- puntualità nella consegna degli elaborati 

- capacità di utilizzare la terminologia specifica 

- capacità di esecuzione della tecnica di realizzazione 

Attività di gruppo: 

- partecipare attivamente alle attività di gruppo 

- verbalizzare i lavori svolti. 

Attività individuali: 

- partecipare attivamente alle lezioni 

- migliorare la precisione del lavoro e rispettare la puntualità nella consegna. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


