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 PROGRAMMA         Classe I  E         DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
Contenuti 
Il concetto di disegno- Conoscenze dei materiali di base per il  disegno- Approcci ai  primi elementi 
del linguaggio visuale; punto , linea, superficie, valori espressivi- Impaginazione, il segno /disegno 
nella ricerca progettuale(guidata)- La figura geometrica determinata dagli oggetti. La 
composizione, il concetto di simmetria, asse strutturale. Collocazione spaziale. Figure e volumi 
semplici-  La qualità materica degli elementi disegnati. L’ingrandimento di immagine. Le 
proporzioni e la figura di comparazione. Teoria del colore. I valori chiaroscurali. Qualità del 
segno grafico.  
Obiettivi 
Adeguato uso di strumenti e materiali per il disegno a mano libera, con l’acquisizione di essenziali 
meccanismi di percezione   e rappresentazione- Corretta/i: impaginazione, collocazione spaziale, 
rapporti di proporzione.- Riconoscere e rappresentare le figurazioni semplificate d’elementi non  
complessi- Resa plastica del soggetto disegnato. Il colore nella percezione e sua classificazione. 
 Obiettivi minimi 
Adeguato uso di strumenti e materiali per il disegno a mano libera, con l’acquisizione di essenziali 
meccanismi di percezione   e rappresentazione- Minima conoscenza della teorica dei colori. 
Metodologia 
Esercitazioni: Grafiche sul segno, tipologia di segni e linee, textures, superfici, mirate a una 
                       Conoscenza tecnica e alla maturazione espressiva. 
“”””””””” Specifiche volte al raggiungimento degli obiettivi tramite copia d’immagini,                       
…                    riproduzioni  dal vero di solidi geometrici, oggetti di varia natura, elementi floreali e                                                                        
                       anatomici.    
“”””””””” Sulle tecniche di chiaroscuro sia al tratto che a tutto effetto con sviluppo di                
…                   progressioni  tonali e scale di gradazione 
                      Primi approcci alla teoria del  colore e ai relativi strumenti  tecnici 
Strumenti e materiale didattico 
Vari tipi di supporti cartacei e lignei per il disegno; matite e grafiti di varia durezza; fusaggine, 
sanguigne e carboncini; Materiali e riproduzioni di rotocalco, fotocopie e/o scansioni fotografiche, 
oggetti e modelli di vario tipo, specifici per le varie tipologie d’ esercitazioni. 
Attività 
Lezioni frontali- Esecuzione  di  elaborati con le  principali tecniche grafiche 
Finalità 
Favorire la capacità  di  osservazione 
Acquisizione degli strumenti teorico/pratici attraverso processi formativi atti a comprendere ed 
interpretare i codici del linguaggio visivo 
Comunicare  attraverso i principali strumenti grafici in maniera espressiva 
Verifiche 
Continue ed in itinere, si sono basate sull’aspetto esecutivo e sulle capacità di comprensione e  
soluzione personale degli elaborati e dei tempi di realizzazione di questi ultimi da parte degli 
allievi . Esse hanno tenuto  conto , nell’ambito della valutazione , del conseguimento degli obiettivi 
prefissati 
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