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Disciplina:DISCIPLINE PITTORICHE Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi: 1° e 
2° 

Numero ore annuali: 4 ORE SETTIMANALI 

 
 

 

 

Contenuti 

 

- La comunicazione visiva e i suoi elementi: 

. il punto come elemento compositivo, la linea e le sue potenzialità 

espressive; 

. la luce e l’ombra, la luce come elemento espressivo, il chiaroscuro 

per definire i volumi; 

. il colore e la teoria del colore; 

. La superficie e la sua caratterizzazione materica; 

- La percezione visiva come esperienza sensoriale: 

. i processi percettivi; 

. le leggi della configurazione spaziale; 

. la percezione della profondità e del movimento; 

- Le regole della composizione: 

. il campo e e le forze percettive; 

. lo scheletro strutturale del campo; 

. il peso, l’equilibrio, la simmetria, il ritmo; 

- L’osservazione della realtà e metodi di rappresentazione: 

. la struttura delle forme; 

. le proporzioni; 

. la deformazione prospettica (prospettiva intuitiva); 

- La figura umana: 

. le proporzioni nella figura umana; 

. il volto e il ritratto  

 

Competenze 

 

- Competenze generali nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli 

strumenti utilizzati nella produzione grafico-pittorica. 

- Utilizzo appropriato delle tecniche in relazione al contesto. 

- Applicare i principi generali che regolano la costruzione della forma 

attraverso il disegno e il colore. 

- Applicare in modo consapevole i principi delle regole compositive e 

della percezione visiva. 

- Sviluppare l’osservazione come metodo di conoscenza del dato reale 

al fine di rappresentarlo e/o trasfigurarlo. 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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- Essere in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro, 

applicando le metodologie appropriate perseguendo l’autonomia 

operativa 

 

Conoscenze  
e Abilità 

Livello A  
(avanzato) 

 

- Conosce e usa con padronanza i materiali e gli 

strumenti tradizionali nella produzione grafica e 

pittorica 

- Comprende e applica i principi che regolano la 

costruzione della “forma” attraverso il disegno e il 

colore, al fine di gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti. 

- Conosce e applica le tecniche di restituzione grafica 

e pittorica e la terminologia tecnica. 

- E’ autonomo e originali nella pratica operativa. 

 

Livello B 
(intermedio) 

 

- Conosce e usa i materiali e gli strumenti tradizionali 

nella produzione grafica e pittorica. 

- Applica i principi che regolano la costruzione della 

“forma” attraverso il disegno e il colore, al fine di 

gestire l’interazione comunicativa in alcuni contesti. 

- Conosce e applica le principali tecniche di 

restituzione grafica e pittorica e la terminologia 

tecnica essenziale. 

- E’ autonomo nella pratica operativa. 

 

Livello C 
(base) 

 

- Usa i materiali e gli strumenti tradizionali nella 

produzione grafica e pittorica. 

- Applica i principi che regolano la costruzione della 

“forma” attraverso il disegno e il colore, al fine di 

gestire l’interazione comunicativa. 

- Applica le principali tecniche di restituzione grafica 

e pittorica. 

- Adeguata pratica operativa. 

 

Livello D 
(iniziale) 

 

- Usa in modo parzialmente autonomo gli strumenti 

tradizionali nella produzione grafica pittorica 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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- Applica guidato i principi che regolano la 

costruzione di semplici “forme” attraverso il 

disegno e il colore. 

- Applica alcune tecniche di restituzione grafica e 

pittorica. 

- Richiede una guida nel seguire la pratica operativa. 
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