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Classe                      2°LAD Indirizzo:  Biennio del LICEO ARTISTICO DESIGN 

Disciplina                 Discipline Grafiche e Pittoriche 

Docente                   Giuliana Giussani 

 

Competenze  
 
 

-Conoscere le fondamentali regole del disegno e della composizione.  
-Saper gestire gli elementi della rappresentazione grafica (volume, luce, segno). 
-Saper applicare nuove tecniche grafico-artistiche particolari ed effetti speciali. 
-Conoscere e sapere come valorizzare al meglio l'espressività dei materiali e strumenti. 
-Saper sviluppare, partendo dal disegno e dal colore, le capacità progettuali creative. 
 

Contenuti 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (Moduli: contenuti, periodo) 
 
(1°trimestre:) 
CARTELLINA. Elaborato grafico-artistico: 
                  Predisposizione della cartellina  
                  e studio della firma artistica personale per esteso 
                  (che verrà poi messa in piccolo sugli elaborati)  
TAV.1     - I CANONI CLASSICI del Volto Umano. I tratti femminili e i tratti maschili. 
TAV.2     - IL LAY-OUT DELL’OGGETTO DI DESIGN –  
                 ANALISI RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DELL'OGGETTO  
                 - Disegno a mano libera del soggetto. 
                  Colorazione dell’oggetto di Design con la tecnica degli acquerelli  
                  e con rifiniture finali a pastello-secco o china. 
                  Fondo ad acquerello con la tecnica “del sale”  
                  (per ottenere effetti di cristallizzazione della superficie). 
 
(2°pentamestre:) 
TAV.3     - IL RITRATTO - Metodo delle regole geometriche-proporzionali di base. 
                 Resa dell’espressività. Chiaroscuro a pastello (b/n o a colori). 
TAV.4     - IL PAESAGGIO MARINO CON BARCA 
                 Acquerello: TECNICA del SEGNO ASCIUTTO (pennellata) 
                 su ASCIUTTO (supporto)  
TAV.5     - Il PAESAGGIO DEL NORD EUROPA (Irlanda, Scozia, Inghilterra. …) 
                 Scelta fotografica di genere naturalistico  
                 ma sempre con la presenza di scorci architettonici  
                 con edifici tradizionali, antichi o famosi. 
                 Disegno di base a mano libera, con resa della Prospettiva intuitiva  
                 e dello scorcio. 
                 Colorazione ad acquerello e con rifiniture a pastelli a secco  
                 Particolari finali bianchi a tempera. 
                 Acquerello: TECNICA del SEGNO ASCIUTTO (pennellata)  
                 su BAGNATO (supporto) 
                 con “messa in tensione del supporto”.  
                 Carte ruvide speciali: carta martellata. 
TAV.6     - COLORAZIONE DEI LAY-OUT ARCHITETTONICI 
                 Acquerello: TECNICA del SEGNO BAGNATO (pennellata) 
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                 su ASCIUTTO (supporto) 
                 Soggetto: interni o esterni architettonici  
  
Compiti estivi: 
SU BLOCCO DI CARTA (FOGLI FORMATO tipo A4  =  21cm X 29,7cm) 
-DI CARTA BIANCA, BEIGE O ALTRO COLORE O CARTE PER ACQUERELLO - 
ESERCIZIO DI SCHIZZI LIBERI NELLA COPIA DAL VERO 
DI OGGETTI, DI VOLTI, DI VEGETALI, DI ANIMALI, 
DI SCORCI ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI, O SOGGETTI VARI. 
TECNICHE: MATITA, BIRO NERA “PILOT”  
O TECNICHE COLORATE LIBERE (pastello, acquerello,…) 

  

-Nel trimestre sul tema della creatività artistica e per presentare alla classe il nuovo 

genere di Mostre Multimediali interattive immersive, la docente ha organizzato la visita 

alla mostra del pittore Magritte (massimo rappresentante del Surrealismo belga) presso 

La fabbrica del Vapore a Milano. Come secondo docente accompagnatore si è reso 

disponibile il collega di Sostegno Luca Valcamonica.   
-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. La classe 2°Lad ha 
collaborato all’allestimento e alla disinstallazione della Mostra. 

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 
 
 

Ogni singolo elaborato è stato valutato.  
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  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


