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 DIPARTIMENTO DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DI MINIMA  

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 

Classi Materia Anno scolastico 

PRIME DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  2021/ 2022 

 
 
 

Prerequisiti 

 Conoscenza della terminologia e delle convenzioni grafiche 
 Capacità espressive di base, sia linguistiche che grafiche 
 Conoscenze elementari del disegno con strumenti tradizionali 

 
 

Obiettivi 

Competenze 

  Acquisire un corretto linguaggio grafico. 

  Acquisizione di una manualità di base all’uso dei materiali e degli strumenti. 

 Aver sviluppato capacità di osservazione. 

 Acquisizione di un metodo di base per la rappresentazione grafica e pittorica 

Abilità 

 Comprendere e applicare le procedure di riproduzione. 

 Utilizzare e conservare in maniera appropriata i materiali utilizzati;   

 Comprendere e applicare i principi che regolano la costruzione della forma 
attraverso il volume e la superficie; 

 Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni 
 

Conoscenze 

 Conoscere, rispettare, e organizzare lo spazio, gli strumenti e i tempi di lavoro. 

 Conoscere e comprendere le proprietà essenziali dei materiali utilizzati. 

 Conoscere gli elementi di base della teoria del colore. 

 Conoscere e saper utilizzare le tecniche base del disegno e della rappresentazione 
grafico pittorica. 

 Conoscere e comprendere le funzioni essenziali e il funzionamento degli strumenti 
utilizzati 

Argomenti 

MODULO 1 Il punto, la linea e il segno; esercitazioniLa texture; esercitazioni; La forma luce e ombra; 
esercitazioni La composizione, la composizione modulare 
MODULO 2 Il colore Primari secondari terziari, cerchio cromatico, i contrasti cromatici; Esercitazioni 
con tempere e acrilici. 
MODULO 3 La rappresentazione spaziale: ildisegno, l’inquadratura, proporzioni, ingombro, bozzetto 
MODULO 4 Le tecniche artistiche: I lapis a mina morbida e a mina dura, le matite colorate, 
acquerello, chine, tempera, collage. 
 

Indicazioni 
metodologiche 

e didattiche 

Attraverso l’utilizzo del metodo frontale si seguiranno le seguenti fasi: varietà di comunicazione 
dell’insegnante, stimolazione e discussione al dialogo interrattivo, lavoro individuale, fase di recupero 
per alunni in difficoltà e di approfondimento per altri, performance intermedie, verifiche e 
valutazioni finali.  

Le attività grafico espressive, tipiche della disciplina, saranno svolte prevalentemente in classe e 
completate a casa: l’insegnante verificherà lo stato di avanzamento del lavoro e fornirà le indicazioni 
necessarie per il suo completamento. All’alunno saranno assegnati dei temi che dovrà svolgere 
secondo una precisa agenda. Ogni assegnazione di un nuovo tema sarà preceduta da lezioni teoriche 
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che introducono, analizzano e sviluppano il tema da trattare. 

Sono previste: attività laboratoriali; lezione frontale interattiva e multimediale; autocorrezione 

guidata degli esercizi; studio individuale; percorsi di recupero.    

 
 

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi didattici 

Lezioni frontali - lavoro individuale - Lavori di gruppo – Discussioni - Ricerche guidate - Produzione di 
tavole Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - Laboratorio dì informatica (se 
possibile) - Consultazione di testi specifici, internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili 
informatici - Visite guidate - Documentazioni scritte e iconografiche - Costruzione ed uso di modelli 
tridimensionali. Per il corretto svolgimento delle attività didattiche si utilizzeranno di volta in volta gli 
strumenti e i materiali più adeguati: matite, chine, acquerelli tempere ecc. 

Verifiche 
La verifica serve a registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e constatare il grado di 
conoscenza tecnica e teorica;  

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione sarà formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e 
considerando anche una serie di rilevazioni relativamente a:  

Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
• Progressi del singolo in relazione agli obiettivi ed alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato nella disciplina 
• Conoscenza degli argomenti trattati e buona esposizione degli stessi;   
        Corretta applicazione delle conoscenze acquisite;  
        Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Qualità grafico plastiche individuali 
• Grado di autonomia e del livello di formazione raggiunto nella disciplina 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

 

Periodo Argomenti - moduli 

1° Quadrimestre 
Modulo1 
Il Linguaggio 
Grafico 

Esercitazioni grafiche, il linguaggio grafico:  
il fenomeno della visione 
il chiaroscuro, lo studio dei volumi. test di ingresso 
Il punto, la linea e il segno; esercitazioni 
La texture; esercitazioni;  
La forma luce e ombra; esercitazioni  
La composizione, la composizione modulare 
 

 

1°Quadrimestre 
Modulo 2 
Il Colore 

Il colore  
Primarri 
secondari   
terziari,  
cerchio cromatico di Itten,  
icontrasti cromatici;  
Esercitazioni con tempere e acrilici. 
 

2° Quadrimestre 
Modulo 3 
La 
rappresentazion
e spaziale 

La rappresentazione spaziale:  
il disegno,  
l’inquadratura, proporzioni, ingombro, bozzetto 

2° Quadrimestre 
Modulo  
Le tecniche 
artistiche 

Le tecniche artistiche:  
I lapis a mina morbida e a mina dura,  
le matite colorate,  
acquerello, chine,  
tempera,  
collage. 
 

 
 

Disciplina: GRAFICHE E PITTORICHE- CLASSI PRIME 

Modulo Argomenti - Moduli 

Modulo 1 
  Il linguaggio grafico 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo Dotazione strumentale adeguata – 
Utilizzazione corretta degli strumenti di lavoro e dell’uso del linguaggio specifico. 
Genesi della forma grafica con il disegno: struttura portante e superficie. Tecniche 
grafiche, strumenti, carta e tecniche. La costruzione della forma; Disegno dal vero 
e/o da immagini fotografiche; La percezione visiva. 
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Modulo 2 

Il Colore 

La Teoria del Colore: costruzione del cerchio cromatico di 
Itten, primari secondari, terziari, i contrasti cromatici, e 
cromatico-tonali; colori saturi e insaturi, composizioni 
armoniche a tre colori e a quattro colori. Uso della tempera 
e acrilici. 

Le mescolanze dei colori, gradazione cromatica, gradazione 
tonale, I grigi colorati 

 

  
 
  Modulo 3 
  La rappresentazione        
spaziale 

 

Struttura e costruzione delle forme (oggetti di diversa morfologia), copia da 
immagini fotografiche. Chiaro/scuro e resa dei volumi, incidenza della luce; 
Proporzioni ’inquadramento del soggetto sul supporto, metodi di rilevamento delle 
proporzioni, delle misure, della profondità:  

Rispetto delle scadenze ed elaborazione delle tavole svolte sufficientemente durante 
le esercitazioni con competenze relative alla comprensione del fenomeno spaziale 
da rappresentare 

  
Modulo 4 

  Le tecniche artistiche   
   

 

Lapis a mina morbida e a mina dura; esercitazioni 

La pressione del segno; il segno come gesto; 

il segno strutturato: 

Le matite acquerellabili; esercitazioni sulla forma e il volume 

Le tempere e gli acrilici: mescolanze dei colori, i derivati, secondari e terziari 

  Utilizzo delle tecniche grafico pittoriche di base.  

  Conoscenza delle tecniche e stili diversi nella rappresentazione pittorica. 

  Rispettare le date di consegna degli elaborati 

 
 

I docenti del dipartimento della materia 
 
................................................... 
 


