
LICEO ARTISTICO 
CORSO QUINQUENNALE 

NUOVO ORDINAMENTO 
Indirizzo: Arti Figurative 

Discipline grafiche e pittoriche 
CLASSE QUINTA 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali Ministeriali vengono di seguito suddivise le competenze e 
gli obiettivi specifici d’apprendimento della disciplina. 

Competenze 

• Saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi . 

• Saper cogliere consapevolmente i fondamenti culturali, storici e stilistici che interagiscono 
con il proprio processo creativo.  

• Saper individuare consapevolmente strumenti e materiali, utilizzando i principi e le regole 
della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

• Saper analizzare la produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, 
cogliendo le interazioni tra le varie forme del linguaggio artistico. 

• Saper gestire l'iter progettuale dalla fase ideativa al prodotto finale. 

 Obiettivi essenziali d’apprendimento 

• Utilizzare  tecniche avanzate di rappresentazione per una comunicazione efficace e completa 
con  procedure relative all’elaborazione della forma pittorica.  

• Utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione tradizionali e sperimentali, nelle varie 
fasi dell’ideazione e della realizzazione definitiva dell’opera. 

• Utilizzare  audiovisivi e strumentazioni multimediali per la ricerca di fonti, per elaborazioni 
d’immagini e per l’archiviazione di elaborati. 

• Elaborare schemi operativi ed esplicitarli in modo chiaro e coerente anche con relazioni 
scritte. 

• Consolidare i sistemi di rappresentazione della prospettiva intuitiva.  



LICEO ARTISTICO 
CORSO QUINQUENNALE 

NUOVO ORDINAMENTO 
Indirizzo: Arti Figurative 

Laboratorio 
CLASSE QUINTA 

Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato  
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. 

 Competenze 

• Conoscere i materiali, e gli strumenti di lavoro. 

• Consolidare le capacità di autonomia nella elaborazione di immagini e nelle ricerca di 
soluzioni formali efficaci. 

• Consolidare la capacità organizzativa del proprio spazio di lavoro in relazione al metodo 
operativo  e alle esigenze dettate dalle tecniche pittoriche ipotizzate. 

• Acquisire le conoscenze storiche e artistiche delle tecniche utilizzate. 

• Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina 

• Consolidare lo studio del disegno come linguaggio specifico anche quando finalizzato alla 
elaborazione progettuale e alle tecniche  grafico-pittoriche.  

• Approfondire lo studio dell’anatomia  artistica per la rappresentazione della figura umana. 

Obiettivi essenziali d’apprendimento 

• Acquisire e consolidare la capacità di utilizzare diversi supporti. 

• 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.


