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Classe                      1°LAD Indirizzo:  Biennio del LICEO ARTISTICO DESIGN 

Disciplina                 Discipline Grafiche e Pittoriche 

Docente                   Giuliana Giussani 

 

Competenze  
 
 

-Saper utilizzare in modo appropriato materiali e tecniche di base. 
-Conoscere il concetto di proporzioni e lo scheletro strutturale del disegno. 
-Saper individuare e rendere graficamente luci e volumi. 
-Conoscere vari tipi di segni con cui realizzare texture superficiali e il chiaroscuro. 
-Saper utilizzare nuove tecniche grafico-artistiche al fine di sviluppare la creatività. 
 

Contenuti 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (Moduli: contenuti, periodo) 
 
(1°trimestre)         
CARTELLINA. Elaborato grafico-artistico: 
                 Realizzazione della cartellina decorata con scritte  
                 e con una sigla personale ottenuta dall’incastro delle proprie iniziali. 
                 Introduzione al segno, al disegno e all’uso degli strumenti di base. 
                 Tecnica: pastelli con sfumature o tecniche miste. 
TAV.1    -FARFALLE/LUCERTOLE ad INCASTRO di Escher  
                 Sfumatura con matite: HB (DURE) - 2B (MEDIE) - 4B (MORBIDE).  
TAV.2    - Il FUMETTO FANTASY DEL NORD EUROPA 
                 Metodo di disegno: Ricerca delle forme geometriche di base.  
                 Segno: linea INCROCIATA a pastello marrone o sanguigna 
                 su fondo anticato con fondino a caffè. 
TAV.3     -Illustrazione del PACKAGING  - tecniche miste di colorazione 
                 Dall’idea personale creativa alla sua realizzazione 
 
(2°pentamestre) 
TAV.4a   -Il FUMETTO FANTASY  
                 Metodo di disegno con struttura portante e metodo delle proporzioni  
                nella delineazione della forma. 
TAV.4b   -Il FUMETTO FANTASY 
                 Colorazione a pastelli sfumata e dettagliata. 
TAV.5     -L’OGGETTO DI DESIGN NELL’ARREDO: IL DIVANO 
                 Colorazione con la Tecnica dei pastelli a secco o acquerellati  
                 e rifiniture a pastelli a secco 
                 su FONDINO con effetti speciali (STAMPING e tecniche miste) 
                 UTILIZZO DELLA MASCHERATURA. 
TAV.6     -TECNICA AD ACRILICO  
                 Disegno a mano libera di un personale soggetto e colorazione ad acrilico 
                 (su pannelli di legno). Stesura a pennello piatta e sfumata. 
 
Compiti estivi 
TAV. SULL’ANATOMIA: ORECCHIE 
                 Disegno a mano libera delle componenti anatomiche. Effetti di sfumatura. 
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TAV. SULL’ANATOMIA: OCCHI  
                 Disegno a mano libera delle componenti anatomiche. Effetti di sfumatura. 
TAV.  SULL’OGGETTO DI DESIGN O SUL FASHION DESIGN 
                 Colorazione con la Tecnica dei pastelli acquerellati  
                 rifiniture a pastelli a secco o tecniche miste (anche collage) 
  
-A conclusione dell’anno scolastico la docente - con i colleghi delle materie d’indirizzo - 
ha curato l’allestimento, nei corridoi della scuola, di un’esposizione di sei giorni delle 
opere artistiche degli allievi del biennio del Liceo Artistico.  
-Quattro allieve della classe hanno frequentato il corso settimanale di Photoshop tenuto 
dalla docente e in particolare hanno lavorato alla progettazione di una proposta 
personale del manifesto per la Mostra Artistica. 

Metodologie 
 

La docente ha seguito il singolo allievo nel processo di realizzazione degli elaborati e 
ha mostrato individualmente le nuove tecniche grafico-pittoriche introdotte. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Criteri di valutazione: 
-Capacità di disegnare con una corretta impostazione 
sapendo restituire con il segno e con il chiaroscuro 
i valori delle forme e della tridimensionalità. 
-Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 
-Esecuzione Tecnica: qualità del segno grafico 
e corretto uso espressivo degli strumenti grafico pittorici. 
-Capacità di sviluppare la componente creativa. 
Si farà riferimento alla tabella di valutazione allegata al P.O.F. 
 
Modalità di verifica:  
Ogni singolo elaborato è stato valutato.  
Tutte le tavole sono state ordinatamente disposte dentro una cartellina personale.  
Tutti gli elaborati prodotti sono stati fotografati  
per un’archiviazione digitale del lavoro svolto. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Il libro di Testo è stato sostituito da una serie di schede sui materiali e sulle tecniche 
artistiche. Per la ricerca di soggetti utili per gli elaborati sono state utilizzate copie in b/n 
o a colori, prese da libri, da riviste, da depliant, da cataloghi o da internet utilizzando i 
due tablet messi a disposizione dalla scuola.  

Modalità di recupero Recupero in itinere degli elaborati. 

 

 

 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 

 

_________________________ 
 


