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Programma 
 
Contenuti 
Materiali e strumenti per il  disegno(approfondimento).- Elementi del linguaggio visuale(sviluppi).- Il segno 
/disegno nella ricerca progettuale(assistita).Figure e volumi, immagini bi e tridimensionali, dal vero in 
composizioni semplici ma con oggetti di differente qualità materica, collocazione spaziale, dimensione, 
textures, luminosità, colore.- Le proporzioni.-. Anatomia umana – Analisi e interpretazione della figura 
umana, dal vero, da illustrazioni, da foto , da video, con e senza fermo-immagine.- Il colore e i pigmenti 
colorati.- Approfondimenti delle conoscenze informatiche e fotografiche per le applicazioni del settore  
Obiettivi 
- Approfondire le conoscenze e competenze degli strumenti e le differenti qualità degli stessi e loro utilizzo  
in maniera adeguata  sia nel  disegno a mano libera che tecnico , avendo sviluppato i meccanismi di 
percezione e rappresentazione- Sviluppare le competenze relative all’impaginazione, collocazione spaziale, 
rapporti di proporzione, al sapiente uso degli elementi compositivi  - Saper riconoscere e rappresentare le 
figurazioni semplificate d’ elementi complessi.- Creare la resa plastica dei soggetti disegnati utilizzando le 
capacità proprie del chiaroscuro- Riuscire a padroneggiare i  colori-  
Obiettivi minimi 
Approfondire le conoscenze e le competenze degli strumenti e le differenti qualità degli stessi. Sviluppare le 
competenze relative all’impaginazione.- Creare composizioni cromatiche.- Saper presentare una cartella di 
lavori opportunamente riordinati 
Metodologia 
Esercitazioni: grafiche sul segno, tipologia di segni e linee, textures, superfici, mirate ad una conoscenza 
tecnica e alla maturazione espressiva.- specifiche volte  al raggiungimento degli obiettivi tramite copia 
d’immagini, riproduzioni  dal vero di solidi geometrici, elementi  naturali  e anatomici.- sulle tecniche di 
chiaroscuro sia al tratto che a tutto effetto con sviluppo di    progressioni  tonali e scale di gradazione.- 
Primi passi nell’uso dei  colori e dei relativi strumenti tecnici del disegno e delle immagini.- Esercitazioni 
individuali e di gruppo per la creazione di elaborati di grandi dimensioni 
Strumenti e materiale didattico 
Vari tipi di supporti cartacei e lignei per il disegno; matite e grafiti di varia durezza; pigmenti colorati.- 
Strumenti informatici e fotografici. Materiali e riproduzioni di immagini d’arte, 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 alcune delle  principali tecniche grafiche e pittoriche 
Approccio all’apparecchio fotografico , alla fotografia e alla conoscenza di alcuni dei principali programmi 
di correzione delle immagini  
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 e pittorici  in maniera espressiva 
Verifiche 
 Continue ed in itinere, sono state  fondate 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.   Le 
verifiche terranno conto, nell’ambito della valutazione, del conseguimento degli obiettivi prefissati 
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