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PRO G RA M M A CO NSUNT I VO  
A.S. 2019/20 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe         1°LAD Indirizzo      BIENNIO Liceo Artistico Design 

Disciplina    Discipline Grafiche e Pittoriche 

Docente      Giuliana Giussani 

 

Competenze  
 
 

Padronanza di un corretto iter di lavoro che integri le conoscenze                                                   
e le capacità acquisite rispetto ai diversi elementi della pratica grafico-pittorica                                    
(la corretta impostazione del disegno, la resa delle proporzioni,                                                  
l'utilizzo di adeguati materiali e tecniche, ecc... ),                                         
per raggiungere risultati comunicativi differenti,                                                                            
con un atteggiamento creativo-propositivo. 

Contenuti 
 
 

-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: 2H (DURE) - 2B (MEDIE) - 4B (MORBIDE). 

 

- TAV.2  -I DISEGNI DI LEONARDO DA VINCI 

Disegno di base a mano libera (o con griglia portante o modulare). 

Richiamo al metodo delle proporzioni nella delineazione della forma.                  

Segno: linea a pastello marrone o sanguigna 

su fondo anticato con fondino a caffè. Effetti finali a tempera bianca. 

Inserimenti di aforismi e della firma di Leonardo Da Vinci. 

 

- TAV.3  -CREAZIONI DI FONDINI  

ottenuti con la TECNICA di MARMORIZZAZIONE. 

(Attività svolta in gruppi di lavoro). 

 

- TAV.4  -ANALISI, RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE  

 DELL'OGGETTO D’ARREDO DI DESIGN: LA POLTRONCINA    

 Metodo: disegno a mano libera o con la Struttura Modulare (quadrettatura). 

 Colorazione della poltroncina con il pastello acquerellato a strati. 

 Mascheratura per la colorazione del FONDO della POLTRONCINA.   

 -VISIONE del VIDEO su varie TECNICHE ARTISTICHE (a pennello o spugnette) 

 in modo da fornire spunti per la colorazione creativa del FONDO. 

  

- TAV.5  -Il FUMETTO in bianco e nero 

con diversi tipi di SEGNI GRAFICI : segno incrociato, curvo, misto,..  

Metodo di disegno: a mano libera.   

Riferimento alla Tecnica del Fumettista Sergio Toppi  

-VISIONE del VIDEO-INTERVISTA a Sergio Toppi 

-VISIONE del VIDEO sull’Animazione nel FUMETTO 
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Metodologie 
 

La docente ha seguito il singolo allievo nel processo di realizzazione degli elaborati  

e inoltre ha mostrato individualmente nuove tecniche grafico-pittoriche. 

E’ stata attivata anche una tecnica artistica realizzata in gruppi di lavoro (“Marmorizzazione”).  

Durante il periodo della DaD la docente ha utilizzato per l’attività didattica il Registro Elettronico  

e le cartelline del Materiale Didattico, ha effettuato n.7 video-lezioni con gli studenti                       

e inoltre ha proposto loro alcuni video sulle tecniche artistiche/fumettistiche.  

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Tutti gli elaborati sono stati ordinatamente disposti dentro una cartellina personale  
(cartellina digitale nel periodo della DaD). 
Ogni singolo elaborato scritto/grafico terminato 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. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

La docente ha fornito agli allievi alcune schede sui materiali e sulle tecniche artistiche. 
Per la ricerca di soggetti utili per gli elaborati, si sono utilizzate copie in b/n o a colori 
prese da libri, da riviste, da depliant, da cataloghi o da internet. 
Per l'attività di realizzazione degli elaborati grafico-pittorici si è utilizzato il Laboratorio Artistico. 

Modalità di recupero 
 
 

Per tutto l’anno si è svolta, laddove necessaria, un’attività di RECUPERO in ITINERE. 
La docente ha seguito individualmente ogni allievo intervenendo con le opportune correzioni,  
spiegazioni e lasciando degli ulteriori esercizi per rafforzare le difficoltà-fragilità emerse. 

 
 
 
Lissone il,  08/06/20 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                                 
 
_________________________ 

                                                                                                                     
                    Firma autografa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
                      la Docente 

               Giuliana Giussani 
 

 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

