
Procedura PA04 Istituto di istruzione superiore 
Simone Weil M01/PA04 

Pianificazione, erogazione e controllo del servizio 
Approvazione: DS 
Emissione: RGQ 

Revisione: 05 
Data 19.09.11 

Motivo: Nuova intestazione; 
campo % NC didattica 

Programmazione didattico-disciplinare 

Trafila del documento: -> Segr. -> Coord. 

disciplinari -> Ufficio DS 

Scopo: documentare la programmazione dei gruppi 
disciplinari 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DEL 

GRUPPO DI 
DISCIPLINE PITTORICHE 

  

1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI CONOSCENZE COMPETENZE E 
CAPACITÀ 
Classe PRIMA 
Parametri Obiettivi Livelli      (*=  STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO)                                

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
  

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari. 

 

Studio degli elementi del  

Linguaggio Visuale: punto, 

linea, segno, colore, 

luce,ombra, texture. 

 

Molto lacunose 

Lacunose 

Superficiali   

Essenziali *                          

Complete 

Approfondite 

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
e
 

  
e
 o
p
e
ra
ti
v
e
 

  

Utilizzo consapevole delle 

metodologie di rappresentazione 

grafica. 

 

Utilizzo degli strumenti del 

disegno e del colore 

Padronanza delle tecniche 

specifiche di lavoro. 

 

Utilizzo del colore ad olio, 

acrilico, acquerello, tempera, 

carboncino, inchiostri, tecniche di 

stampa. 

 

Laboratorio: disegno dal vero - 

studio grafico della testa, rapporti 

proporzioni 

 

Inadeguate 

Incomplete 

Parzialmente strutturate 

Adeguate* 

Complete  

Approfondite e attinenti alla 

rappresentazione grafico-pittorica 

C
a
p
a
c
it
à
 

 

 

Sintetizzare e comunicare con il 

linguaggio specifico disciplinare. 

 

Rielaborazione dei contenuti in 

relazione agli ambiti tecnici. 

 

 

 

Inadeguata 

Incompleta 

Parziale 

Essenziale* 

Soddisfacente 

Approfondita 
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Classe SECONDA 

Parametri Obiettivi Livelli  (*=  STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO)                                  

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari e trasposizione in 

norme grafiche e metodi di lavoro. 

Conoscenza delle relazioni tra gli 

strumenti grafico pittorici e le 

strutture compositive 

 

 

Molto lacunose 

Lacunose 

Superficiali 

Essenziali* 

Complete 

Approfondite 

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
e
 

  
e
 o
p
e
ra
ti
v
e
 

  

Conoscenza ed uso degli 

strumenti grafici 
Utilizzo consapevole dei metodi di 

rappresentazione grafica. 

 

Padronanza delle tecniche 

specifiche di lavoro. 

Utilizzo del colore ad olio, acrilico, 

acquerello, tempera, carboncino, 

inchiostri. 
Laboratorio: disegno dal vero - 

studio grafico della testa, rapporti 

proporzioni. 

Utilizzo di colore ad olio, acrilico, 

acquerello, tempera, carboncino, 

inchiostri, tecniche di stampa. 

Inadeguate 

Incomplete 

Parzialmente strutturate 

Adeguate* 

Complete  

Approfondite e attinenti  

alla rappresentazione  

grafico -pittorica 

 
 

 
 

 

C
a
p
a
c
it
à
 

 

 
Sintetizzare e comunicare con il 

linguaggio specifico disciplinare. 

 

Rielaborazione dei contenuti in 

relazione agli ambiti tecnici e 

metodologici di lavoro. 

La composizione-simmetria, 

equilibrio, peso visivo. 

 

 

Inadeguata 

Incompleta 

Parziale 

Essenziale* 

Soddisfacente 

Approfondita 
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Classe TERZA(*=  STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO)                                   

Parametri Obiettivi Livelli (*=  STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO)                                  

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 

 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari e trasposizione in 

norme grafiche e metodi specifici 

di lavoro. 

 

Conoscenza delle relazioni tra gli 

strumenti grafico pittorici e le 

strutture compositive. 

 

 

Molto lacunose 

Lacunose 

Superficiali 

Essenziali* 

Complete 

Approfondite 

 

 

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
e
 

  
e
 o
p
e
ra
ti
v
e
 

  

 

Conoscenza ed uso degli 

strumenti grafici in relazione alle 

tecniche pittoriche. 

 

Utilizzo consapevole dei metodi 

di rappresentazione grafica e 

progettuale e delle tecniche 

specifiche di lavoro. 

 

Utilizzo del colore ad olio, 

acrilico, acquerello, tempera, 

carboncino, inchiostri, tecniche di 

stampa. 

 

Laboratorio: disegno dal vero, 

impostazione della copia al vero, 

rapporti proporzionali, 

luce,ombra, chiaroscuro, elementi 

di anatomia artistica-apparato 

scheletrico e muscolare, 

espressività del segno. 

 

Inadeguate 

Incomplete 

Parzialmente strutturate 

Adeguate* 

Complete  

Approfondite e attinenti  

alla rappresentazione  

grafico-pittorica 

 

 

 

 

 

C
a
p
a
c
it
à
 

 

 

Sintetizzare e comunicare con il 

linguaggio specifico disciplinare. 

 

Rielaborazione dei contenuti in 

relazione agli ambiti tecnici e 

metodologici di lavoro. 

 

 

Inadeguata 

Incompleta 

Parziale 

Essenziale* 

Soddisfacente 

Approfondita 
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Classe QUARTA 
Parametri Obiettivi Livelli (*=  STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO)                                  

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari e trasposizione in 

norme grafiche e metodi specifici 

di lavoro. 

 

Conoscenza delle relazioni tra gli 

strumenti grafico pittorici e le 

strutture compositive. 

 
Conoscenza di tecniche 

complesse: colore ad olio, 

acrilico, acquerello, tempera, 

carboncino, inchiostri. 

Molto lacunose 

Lacunose 

Superficiali 

Essenziali* 

Complete 

Approfondite 

 

 
 

 
 

 

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
e
 

  
e
 o
p
e
ra
ti
v
e
 

  

Conoscenza ed uso degli 

strumenti grafici in relazione 

alle tecniche pittoriche. 

 
Utilizzo consapevole dei metodi 

di rappresentazione grafica e 

progettuale. 

Utilizzo del colore ad olio, 

acrilico, acquerello, tempera, 

carboncino, inchiostri, tecniche di 

stampa. 

Laboratorio: disegno dal vero, 

impostazione della copia al vero, 

rapporti proporzionali, 

luce,ombra, chiaroscuro, elementi 

di anatomia artistica-apparato 

scheletrico e muscolare, 

espressività del segno e 

rielaborazione. 

 

Inadeguate 

Incomplete 

Parzialmente strutturate 

Adeguate* 

Complete 

Approfondite e 

attinenti alla rappresentazione grafico-pittorica 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

C
a
p
a
c
it
à
 

 

Sintetizzare e comunicare con il 

linguaggio specifico disciplinare. 

 

Rielaborazione dei contenuti in 

relazione agli ambiti tecnici e 

metodologici di lavoro. 

Inadeguata 

Incompleta 

Parziale 

Essenziale* 

Soddisfacente 

Approfondita 
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Classe QUINTA 

Parametri Obiettivi Livelli (*=  STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO)                                  

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari e trasposizione in 

norme grafiche e metodi specifici 

di lavoro. 

 

Conoscenza delle relazioni tra gli 

strumenti grafico pittorici e le 

strutture compositive. 

 

Conoscenza degli elementi del 

linguaggio visuale e strutture della 

composizione. 

 
Molto lacunose 

Lacunose 

Superficiali 

Essenziali* 

Complete 

Approfondite 

 
 

 
 
 

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
e
 

  
e
 o
p
e
ra
ti
v
e
 

  

Conoscenza ed uso degli 

strumenti grafici in relazione 

alle tecniche pittoriche e 

metodologie  specifiche di lavoro. 

 
Utilizzo consapevole dei metodi di 

rappresentazione grafica e 

progettuale. 

 

Utilizzo del colore ad olio, acrilico, 

acquerello, tempera, carboncino, 

inchiostri. 

 

Laboratorio: disegno dal vero, 

impostazione della copia al vero, 

rapporti proporzionali, luce,ombra, 

lo scorcio prospettico chiaroscuro 

e resa volumetrica, elementi di 

anatomia artistica-apparato 

scheletrico e muscolare, 

espressività del segno e 

rielaborazione personale. 

Inadeguate 

Incomplete 

Parzialmente strutturate 

Adeguate* 

Complete 

Approfondite e attinenti alla rappresentazione grafico-

pittorica 
 

 
 

 

 

 

C
a
p
a
c
it
à
 

 

Sintetizzare e comunicare con il 

linguaggio specifico disciplinare. 

 

Interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti in relazione agli ambiti 

tecnici e metodologici di lavoro. 

 

Inadeguata 

Incompleta 

Parziale 

Essenziale* 

Soddisfacente 

Approfondita 
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2) CONTENUTI MINIMALI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE 

CLASSE ARGOMENTI 

I Liceo artistico 

Elementi del Linguaggio Visuale - punto, linea, segno, colore, luce, ombra, 

texture. La composizione- simmetria, equilibrio, peso visivo, ritmo, 

modulo e struttura modulare, rapporto figura fondo, lo spazio prospettico. 

Conoscenza ed uso degli strumenti di rappresentazione grafico pittorica. 

Disegno dal vero. Esperienze laboratoriali. 

II Liceo artistico  

La composizione- simmetria, equilibrio, peso visivo, ritmo, modulo e 

struttura modulare, rapporto figura fondo, lo spazio prospettico. 

Approfondimento della conoscenza degli elementi del Linguaggio Visuale 

e delle tecniche grafico pittoriche. Approccio al rilievo nell’ aspetto storico 

artistico ambientale e territoriale. Esperienze compositive e laboratoriali. 

Modulo e struttura modulare. Griglie di ingrandimento. Impaginazione. 

Disegno dal vero con particolare riferimento all’analisi anatomica del 

corpo umano. 

III Liceo artistico 

Teoria della forma e della percezione visiva. Disegno a mano libera e 

guidato.Teoria del colore. Studi di composizione, forme elementari e 

strutture modulari. Esperienze di progettazione. Disegno Progettuale, la 

decorazione, studio della composizione, analisi dello spazio, analisi grafica 

dell’ opera d’arte, sintesi grafica e stilizzazione, studio del colore, la 

percezione visiva, l’impaginazione,  l’illustrazione, la grafica ed il 

fumetto.  Esperienze laboratoriali e pittoriche. 

IV Liceo artistico 

Esperienze di composizione. Posizione e proporzioni dei corpi nello 

spazio. Esperienze di progettazione. Analisi grafica dell’ opera d’arte, 

sintesi grafica e stilizzazione, studio del colore, la percezione visiva. 

Disegno dal vero con particolare riferimento all’analisi anatomica del 

corpo umano. Rapporti proporzionali, luce, ombra, chiaroscuro, elementi 

di anatomia artistica - apparato scheletrico e muscolare, espressività del 

segno e rielaborazione. Lo scorcio prospettico, griglie di ingrandimento, 

impaginazione. Esperienze laboratoriali e pittoriche. 

V Liceo artistico 

Disegno dal vero con particolare riferimento all’analisi anatomica del 

corpo umano. Mondo animale e vegetale, l’ illustrazione, fumetto e 

concetto di decorazione. Teoria del colore. Esperienze di progettazione e 

di composizione. La macchina fotografica e strumenti di proiezione. 

L’immagine elettronica, digitale e video art. Rapporti proporzionali, luce, 

ombra, chiaroscuro. Elementi di anatomia artistica - apparato scheletrico e 

muscolare, espressività del segno e rielaborazione. Lo scorcio prospettico, 

griglie di ingrandimento, impaginazione. Esperienze laboratoriali e 

pittoriche. 
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3) TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
tipologia delle prove* 

 Tema  X elaborato grafico o plastico 

 saggio breve  X progetto 

 lettera  X problema sperimentale 

 articolo di giornale  X prova pratica 

 traduzione in italiano  test a risposte chiuse (EVENTUALI) 

 traduzione in lingua  test a risposte aperte 

 relazione scritta  risposte sintetiche 

 esercizio applicativo  risposte brevi 

 colloquio orale  comprensione del testo scritto 

 relazione orale  X comprensione della comunicazione orale 

 analisi del testo  riassunto 

X risoluzione di problemi   
> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 
Allegare criteri di misurazione delle prove scritte, orali e pratiche (ciascun gruppo disciplinare dettaglierà  i 
criteri per le prove specificamente previste dall’ordinamento per la disciplina e concorderà le linee generali di 
misurazione di eventuali tipologie alternative o complementari, tenendo presenti le linee generali del POF e 
le indicazioni fornite dalle griglie di misurazione in uso per l’esame di stato). 

4) Sostegno e recupero :  ci si attiene al progetto FS 

5)PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ                            
INTEGRATIVE 
Titolo progetto 
 

Destinatari Periodo 

Incontro con artisti e professionisti del territorio Classi  4 E    -   5   E Intero anno scolastico 
Vertere et pingere Classe 4 E Secondo quadrimestre 
Fotografia: l’aspetto nascosto delle cose Classe 5 E  -  3  E Primo e secondo quad 

Arte e spazio Classe 5 E   Primo e secondo quad 

Materiali, restauro e decorazione Classe 5 E   Primo e secondo quad 

Progetto ambiente Classe 2 D  -  2E  -  2 F Primo e secondo quad 

Concetto di metamorfosi Classe 2 D  -  2E  -  2 F Primo e secondo quad 

Nuvole in viaggio: poesia Classe 2 D  -  2E  -  2 F Primo e secondo quad 

   

   

   
>> allegare descrizione del progetto 
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6)  ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI DIDATTICHE 
Laboratorio: aula di figura e aula di pittura: Riguardo all’utilizzo delle aule di laboratorio 

saranno presi accordi con la Commissione Orario affinchè ogni insegnante possa usufruire degli 

spazi evitando accavallamenti fra classi. 

Laboratorio informatico: Il laboratorio viene utilizzato  per  l’ utilizzo di programmi di ritocco 
fotografico e per ricerche di dati, documenti ed immagini da Internet. Sarà studiata un’eventuale 
turnazione dell’aula laboratorio onde evitare accavallamenti di classi. 

Strumentazioni didattiche: torchio, episcopio, macchina fotografica. Le strumentazioni didattiche 
vengono utilizzate solo per specifiche Unità Didattiche svolte  dagli insegnanti e saranno studiate 
eventuali turnazioni delle attrezzature didattiche. 

 
L’orario definitivo  indicherà le classi e il numero di ore settimanali di impegno previsto per i laboratori e le attrezzature. 
 
 

>> indicare classi e numero di ore settimanali di impegno previsto per laboratori e attrezzature 
 
 

 

 

        Il coordinatore di gruppo disciplinare 
                                                                                      Francesco Trabattoni 
Allegati: N°  6   griglie di valutazione 
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