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                                            Profilo della Classe 

La classe è costituita da un piccolo gruppo di 15 studenti che conosco  dal corrente 

anno scolastico.Durante l’ anno ho verificato  che  il  livello di preparazione e i loro 

interessi sono  eterogenei. Sono stati ripresi e approfonditi  alcuni contenuti specifici 

della disciplina sia teorici che pratici. La partecipazione,nonostante una certa 

discontinuità nella frequenza ,è notevolmente cresciuta e generalmente hanno 

mostrato un vivo interesse per le attività proposte. L’autonomia operativa è 

decisamente migliorata nel tempo, gli studenti hanno raggiunto risultati 

sufficienti,discreti e per   alcuni ottimi.  

Obiettivi Raggiunti  

Acquisire e consolidare la capacità di utilizzare diversi supporti e saper utilizzare con 

competenza le diverse tecniche artistiche.  

Saper effettuare scelte iconografiche originali e coerenti per composizioni a tema. 

Saper utilizzare immagini desunte ed anche tratte dal taccuino personale,per la 

realizzazione di un elaborato artistico.  

Utilizzare gli strumenti e le strategie comunicative tradizionali e multimediali.  



Analizzare ed interpretare la figura per la rappresentazione di modelli dal vero, in 

posizione statica e in movimento.   

Metodologie Didattiche  

Gli studenti sono stati condotti attraverso esercitazioni pratiche e lezioni teoriche a 

una attenta e personale riflessione delle problematiche specifiche del laboratorio. Le 

indicazioni generali e i consigli individualizzati hanno permesso di approfondire e 

consolidare gli apprendimenti. I tempi di consegna sono stati  concordati con gli 

studenti  in base alle difficoltà di esecuzione.  

Strumenti  

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point,tecnologia informatica, 

macchina fotografica, video, testi, immagini, piano luminoso, composizioni di oggetti, 

gessi, modello vivente,torchio calcografico.   

Tipologia Delle Prove Di Verifica Utilizzate e Criteri di Valutazione  

Sono state effettuate verifiche periodiche al termine di ogni sessione di lavoro.   

Per la valutazione si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati, previsti dal lavoro coordinato dei docenti della disciplina e presenti nel 

P.O.F. d’istituto.   

Degli elaborati grafici e pittorici sono stati valutati:la padronanza delle tecniche e delle 

metodologie, la capacità di comprensione e soluzione personale, la completa e 

puntuale consegne degli elaborati,la capacità di collaborare con l'insegnante e 

compagni. Nella valutazione è stata utilizzata tutta la scala numerica.   
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                                               Contenuti  Trattati  

Disegno dal vero da modelli della gipsoteca con particolare attenzione ai 

piani   e all’anatomia.  

Il disegno come mezzo per indagare la  realtà;il taccuino degli artisti dal 1300 

ai giorni nostri.  

Realizzazione di un blocco schizzi personale .  

Studio di una texture,naturale e artificiale con tecniche pittoriche e grafiche.  

Introduzione alle tecniche di stampa in incavo e in rilievo.   

Stampa,bagnatura della carta ,inchiostrazione , pulitura della matrice.  

Anatomia:ripasso dell’osteologia e introduzione alla miologia:muscoli del cranio del 

tronco ,delle braccia e delle gambe.  

Disegno dal vero della figura umana,maschile e femminile.  

Studio delle proporzioni della testa,disegno delle mani e dei piedi.  

Approfondimento dello studio delle tecniche pittoriche e grafiche ,realizzazione di 

prototipi per la dimostrazione tecnica di progetti.  



Approfondimenti tematici:  

Il taccuino degli artisti dal 1300 ai giorni nostri, taccuini di artisti contemporanei   

La teoria del colore.  

      La Sezione Aurea e i frattali.  

      Riflessioni sul volto visto di profilo nelle varie epoche della storia dell’arte.  

      Presentazione del lavoro di Lorenzo Mattotti e William kentrige.  

       

       Il letto nell’arte.  

      Caratteristiche della Calcografia :Acquaforte,Puntasecca.  

      La stampa in rilievo.  

       

       Presentazione delle opere di Francis Bacon e Lucian Freud.  

      Uscita Didattica a Milano.Museo del 900' e Hokusai.  

      I disegni di Michelangelo.  

      Amarcord ,I Clown,films di F.Fellini.  

      Muralismo Messicano:materiali e tecniche.  

      Riflessione sulla pittura di Frida Calo.  
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