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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 

SEZIONE ASSOCIATA  liceo artistico 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 

Programmazione 

annuale PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL  secondo BIENNIO 
DISCIPLINA:  laboratorio della figurazione data compilazione 05/09/2017 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

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

- Acquisizione nell’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale. 
- Applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso la linea il chiaroscuro e lo spazio. 

 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza e uso delle tecniche pittoriche. 
- Saper organizzare i tempi e lo spazio di lavoro in maniera adeguata. 
- Conoscere la terminologia essenziale.  
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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 secondo BIENNIO 
DISCIPLINA: laboratorio della figurazione data compilazione 05/09/2017 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Uso consapevole 

delle tecniche di 
rappresentazione 
pittorica. 

- Conoscenza degli 
strumenti del 

disegno e della 
pittura. 

- Riprodurre correttamente il modello vivente. 
- Distinguere le tipologie delle arti 

contemporanee. 

- Saper prestare attenzione alle principali 
tecniche, della proporzione e della percezione 

visiva. 

- Sviluppo delle capacità logiche nell’analisi delle 

forme e delle strutture. 
- Approfondimento e sviluppo delle competenze 

acquisite, sul piano tecnico delle conoscenze 

artistiche. 

- Conoscenza delle 

proporzioni e della 
parti anatomiche 
della figura umana 

- Capacità di applicare un metodo procedurale 

nell’uso del disegno e delle tecniche pittoriche. 
- Saper scegliere tra le tecniche le più 

rispondenti per eseguire un elaborato. 

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

espressive 

- Conoscere l’anatomia 
di base per la 
rappresentazione 

della figura umana. 

- Realizzare la copertina di un fascicolo desinato 
a raccogliere i disegni di anatomia. 

- Analizzare e interpretare la figura e particolari 

anatomici dal vero e da foto. 

- Interpretazione della figura dal vero o foto e 
applicazione dei metodi e tecniche diverse.  

- Conoscere e 
applicare la 

disposizione delle 
luci e delle ombre in 

un dipinto. 

- Costruzione di un archivio personali 
d’immagini. 

- Uso delle tecniche grafiche e pittoriche 
principali su differenti supporti. 

- Impiego delle tecniche pittoriche. 

- Comprendere la funzione dello schizzo del 
bozzetto e del modello nell’elaborazione di un 
elaborato grafico – pittorico, cogliere il valore 

culturale di questi linguaggi. 

 


