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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 

SEZIONE ASSOCIATA liceo artistico 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 

PROGETTAZIONE 

ANNUALE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL  quinto anno 
DISCIPLINA  laboratorio della figurazione data compilazione 05/09/2017 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Approfondimento e gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, prestando particolare attenzione alla 
produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca pittorica 

- Saper applicare un atteggiamento flessibile trasferendo la creativià e la potenzialità culturale ed espressiva della pittura nei campi dell’elaborazione 
dell’immagine. 

- Padronanza dei codici del linguaggio visivo, comprensione dei movimenti artistici contemporanei. 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

- realizzazione di opere pittoriche su tema assegnato, su ogni supporto: carta, tela, tavola, etc 
- uso corretto delle principali tecniche pittoriche: tempera, acrilico., da cavalletto, murale o per installazione 
- saper organizzare i tempi e lo spazio di lavoro in maniera adeguato 

 



2 
 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 

SEZIONE ASSOCIATA liceo artistico 

ANNO SCOLASTICO  

2017-2018 

Progettazione 

annuale PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL  quinto anno 
DISCIPLINA  laboratorio della figurazione data compilazione 05/09/2017 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Piena conoscenza, 

padronanza e 
sperimentazione 
delle tecniche e dei 

materiali, sia per 
esigenze creative, sia 

per finalità 
conservative e di 
restauro 

Capacità espositive grafiche del progetto  
Riprodurre con la tecnica dell’acquerello 
un’immagine data di un particolare di un’opera 

d’arte 

- Saper sviluppare una ricerca artistica 
individuale che conosca i principi essenziali che 
regolano il sistema della committenza e del 

mercato dell’arte 

Conoscenza delle 
interazioni tra tutti i 

tipi di medium 
artistico e della 

contaminazione tra i 
vari linguaggi e 
ambiti 

- Distinguere le tipologie delle arti 

contemporanee. 
- Riconoscere le opere e gli artisti del Novecento. 

- Praticare attraverso esercitazioni individuali 
una tecnica artistica. 

- Ripetere in autonomia un’esperienza di 
laboratorio. 

- Produrre un elaborato usando tecniche diverse. 

- Confrontando le varie tecniche, scegliere la più 
appropriata per realizzare un elaborato in 

laboratorio.  

- Conoscere i nomi 
degli strumenti e il 

loro uso. 
- Conoscere le 

procedure di 
realizzazione delle 
varie tecniche. 

- Saper scegliere tra le tecniche le più 
rispondenti per eseguire un elaborato. 

- Descrivere le procedure di una tecnica artistica 
in una relazione finale. 

- Progettare ed eseguire una nuova 
esercitazione, elencando le caratteristiche e le 
finalità per cui si svolge. 

- Dopo aver individuato gli scopi di un’opera 
d’arte, realizzare con gli stessi procedimenti 

una rivisitazione. 

 


