
                

PROGRAMMAZIONE  PER  COMPETENZE     a.s. 2018 / 2019 

 

Classe: 1 Sezione: A Disciplina: Discipline Grafiche e Pittoriche  

X Primo Biennio □ Secondo Biennio □ Quinto Anno Indirizzo    

 num. ore settimanali: 4  

METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

□ Problem solving 
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione/applicazione □ Stage/alternanza 

□ Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classes 

X Esercitazioni pratiche □ Altro    

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum 

X Altri libri X Lettore DVD X Mostre 

X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate 

□ Dettatura di appunti X Laboratorio □  Altro    

X Videoproiettore □ Biblioteca □  Altro    

 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
 1°period

o 
2°period

o 
3°period

o 

□ Analisi del testo □ Test strutturato 
 

   

□ Saggio breve □   Risoluzione di problemi 
   

□    Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 2 2 2 

□    Tema - relazione □ Interrogazione 
   

□ Test a riposta aperta □   Simulazione colloquio 
   

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 



                
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di: 

 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse □ Altro 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATE 

x     Recupero in itinere 

□ Corsi di recupero a fine periodo 

□ organizzati  dalla  scuola □ proposti dal  docente 

□ Corsi di recupero in itinere 

ATTIVITÀ UTILIZZATE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

x          Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□ Altro_____________________________ 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Il Dipartimento Disciplinare/Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad 

altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc) : 

 ------- 
ALTRE INDICAZIONI 

------------------------------------------------------ 

COMPETENZE 

C 1:  Saper utilizzare correttamente materiali, tecniche e strumenti nella produzione grafico-pittorica. 

C 2:  Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia e i concetti di base che regolano la 

comunicazione visiva e la costruzione della Forma attraverso il disegno e il colore.. 

C 3: Saper svolgere il lavoro di osservazione analitica del reale cogliendo aspetti morfologici ed estetici, 

funzionali e comunicativi. 

C4: Saper operare con metodo appropriato, con organizzazione e rispetto dei tempi. 

C5: Sapersi esprimere con il disegno e la pittura con rigore tecnico e partecipazione di pensiero nella 

valorizzazione dei processi di conoscenza, percezione, immaginazione e comprensione. 

 

MODULI DI APPRENDIMENTO SVOLTI 



                
MODULO DI APPRENDIMENTO 1: IL SEGNO GRAFICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

C1 ; C2 ; 

 

C3 ; C4 ; 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Principali tecniche e strumenti del 

disegno e della pittura (carboncino, 

sanguigna, acquerello, pastelli, 

acrilico...). 

Le diverse tipologie di segno 

grafico e pittorico. 

Il segno come modello base per la 

realizzazione di opere complesse. 

I segni grafici e le texture 

nell'ambiente reale. 

 

 

Il segno grafico puntiforme e 

lineare realizzato con i 

principali strumenti del disegno 

e della pittura (matite, pastello, 

carboncino, sanguigna, 

pennarello ecc..). 

Il segno grafico puntiforme e 

lineare: la tecnica del frottage. 

Il segno grafico-pittorico 

puntiforme e lineare realizzato 

con utilizzo del pennino per 

inchiostro. 

Il segno grafico-pittorico 

attraverso l'arte gestuale 

(graffiatura, taglio..). 

Il segno grafico-pittorico 

espressivo attraverso il mezzo 

fotografico. 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 2: COPIA DAL VERO DI SOLIDI GEOMETRICI 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
C1 ; C2 ; C3 ; 

 

C4; C5 
 

 

Rappresentare i principali solidi 

geometrici regolari tramite 

l'osservazione e il ragionamento 

logico. 

Applicare il procedimento di 

rappresentazione del reale in 

prospettiva intuita. 

 

Copia dal vero di 

composizione programmata 

di solidi geometrici regolari. 

Copia dal vero tramite lavoro 

a cavalletto verticale. 

Rappresentazione della 

realtà tramite la prospettiva 

intuita. 

   

 

 

 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3: LA PROSPETTIVA INTUITIVA O ELEMENTARE 

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 



                
 
 
 
C1 ; C2; C3 
 
C4 ; C5 
 
 
 

 
 

 

Saper individuare i corretti 

rapporti proporzionali e la 

dislocazione spaziale tramite la 

prospettiva intuitiva. 

 

Capacità di sintesi grafica. 

Dislocazione spaziale degli 

elementi tramite la 

prospettiva intuitiva. 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4: STREET PHOTOGRAPHY 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
C1 ; C2 ; C3 

 

C4 ; C5 
 

 

Saper elaborare un percorso 

fotografico per raccontare 

sensazioni attraverso l’uso di 

fotografie. 

 

 

Studio delle basilari tecniche 

di scatto e di post-

produzione fotografica 

 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5: IL COLORE 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
C1 ; C2 ; C3 
 
C4; C5 
 
 

  

Saper trattare cromaticamente 

diverse superfici di differenti 

supporti pittorici (tele, cartoncino 

ecc). 

 

Aspetti culturali, simbolici, 

espressivi del colore. 

  

 

 

 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 6: LA PERCEZIONE VISIVA 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 



                
 
 
 
C1 ; C2 ; C3 
 
C4 ; C5 
 
       

 

Comprendere i principi 

fondamentali che regolano il 

linguaggio delle immagini 

Acquisire conoscenze e 

terminologia specifica del 

processo della comunicazione 

visiva.  Individuare le 

componenti strutturali, 

comunicative ed espressive 

dell’immagine. 

 

 

Processi concettuali e 

operativi della 

comunicazione visiva e 

dell'espressività artistica. 

Principali componenti della 

composizione pittorica e 

fotografica. 

Principali tematiche della 

figurazione artistica 

(paesaggio, ritratto, figura, 

ambiente) 

  

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 7: ALLESTIMENTO DI UN EVENTO ARTISTICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
C1 ; C2 ; C3 
 
C4 ; C5 
 
       

 

Comprendere i vari procedimenti 

per allestire un evento artistico. 

Saper presentare il proprio lavoro 

in presenza di pubblico. 

 

 

Allestire una mostra o un 

evento artistico e spiegare il 

proprio lavoro tramite 

linguaggio tecnico e 

specifico. 

  

 

 

 

NOTE ed OSSERVAZIONI:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Data:    

 

Firma del docente   Firma studenti: 

 
 

 

 

           ____________________________________ 


