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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 PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA: tecniche grafiche e pittoriche data compilazione 05/09/2017 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali. 
- Acquisizione all’uso appropriato della terminologia. 
- Acquisizione delle metodologie nell’elaborazione. 

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Sapere usare la terminologia e i materiali di base. 
- Acquisire una minima autonomia operativa. 

Saper riconoscere le principali tecniche pittoriche. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le 
principali tecniche 
grafiche e pittoriche. 

- Conoscere la visione 
denotativa della 

realtà. 

- Abilità nell’uso delle principali tecniche grafiche 

e pittoriche. 
- Tracciati eseguiti a mano libera impiegando 

strumenti tecnici come le matite, penne, 

pennarelli. 
- Uso dei pastelli colorati. 

- Padronanza espressiva delle tracce scaturite 
dagli strumenti adottati. 

- Essere autonomo nell’operatività. 

- Elaborazione dei dati acquisiti dalla visione 
analitica della realtà nel processo di 
trasformazione dell’oggetto in strutture lineari. 

-  

- Conoscere i 
parametri visivi e 

spaziali. 

- Abilità nell’organizzare una composizione. 
- Il tratteggio per la campitura delle superfici. 

- Saper eseguire un elaborato grafico o pittorico 
partendo da uno schizzo e da un modello 

- Conoscere le diverse 
tipologie di 

illuminazione e 
comprendere la loro 

influenza sul 
chiaroscuro. 

- Conoscere l’origine e 

lo sviluppo storico 
del genere della 

natura morta. 
- Conoscere e 

comprendere il 

concetto di modulo. 

- Il controllo del tono della campitura delle 
superfici per trasformare il contorno degli spazi 
in piani geometrici. 

- La sfumatura eseguita impiegando strumenti 
opportuni per la lumeggiatura delle forme. 

- Sviluppo delle facoltà visive e cognitive nella 
traslazione dei codici. 

- Progressivo accrescimento del potere intuitivo 

nell’elaborazione delle soluzioni grafiche 
espressive. 

 


