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annuale PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL secondo BIENNIO 
DISCIPLINA : discipline pittoriche data compilazione 05/09/2017 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza e gestione autonoma dei processi progettuali e operativi inerenti alla pittura. 
 
- Individuazione, sia nell’analisi, sia nella produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

- Comprensione e applicazione dei principi e delle regole della composizione e delle teorie essenziali della percezione visiva. 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza e uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei. 
- Approfondimento delle procedure relative alla progettazione e all’elaborazione della forma pittorica. Analisi e gestione dello spazio compositivo, del 

disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le 

tipologie di 
elaborazione grafico 

–pittorica di tipo 
narrativo come 
l’illustrazione 

- Padronanza espressiva delle tracce scaturite 

dagli strumenti adottati. 
- Tracciati eseguiti a mano libera impiegando 

strumenti tecnici come le matite, penne e 
pennarelli. 

- Analizzare la realtà. 

- Individuare gli aspetti tecnici e le modalità di 

presentazione del progetto più adeguati. 
- Approfondimento e sviluppo delle competenze 

acquisite, sul piano tecnico delle conoscenze 

artistiche. 

- Conoscere e 

approfondire lo 
studio del disegno, 

sia come linguaggio, 
sia finalizzato 
all’elaborazione 

progettuale 

- Il controllo del tono della campitura delle 
superfici per trasformare il contorno degli spazi 

in piani geometrici. 
- Utilizzo di strumenti per colori liquidi acquerello 

e tempera. 
- Riprodurre la realtà. 

- Realizzare opere pittoriche ideate su tema 

assegnato. 
- Uso del colore come mezzo di rappresentazione 

in fase di studio, con tecniche differenti. 

- Conoscenza relativa 

ai sistemi di 
composizione e 

rappresentazione.  

- Rielaborare la realtà 
- Ricercare e creare forme seguendo un 

procedimento controllato. 

- Riprodurre e interpretare con le principali 
pittoriche un’immagine data. 

- Applicare in maniera adeguata le teorie della 
percezione visiva, sfruttando i sistemi 

fotografici, il collage, la pittura, etc 

- Conoscenza e uso  

dei mezzi audiovisivi 
e multimediali 
finalizzati a soluzioni 

formali, 
all’archiviazione degli 

elaborati 

 
- Individuare nuove soluzioni formali. 
- Padronanza espressiva delle tracce scaturite 

dagli strumenti adottati. 
 

 -Sviluppo delle capacità intuitive e deduttive 
nella ricerca di nuove procedure tecniche ed 

espressive. 

 


