
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SECONDO PERIODO 
IDONEITÀ AL TERZO PERIODO 

 
PROGRAMMI DELLE MATERIE: DISCIPLINE DELLA FIGURAZIONE PITTORICA, LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE-PITTURA, DISCIPLINE DELLA FIGURAZIONE PLASTICA, LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE-SCULTURA. 

 

DISCIPLINE DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
Le leggi della percezione 

● la figura e lo sfondo: il paradosso della forma; 

● campo gestaltico: tensione e movimento; 

● criteri compositivi: allineamenti, partiture di forme direzionate; trasformazioni successive, mancanza 

di parti. 

Funzioni e significati delle immagini 

● gli elementi della comunicazione e le funzioni del testo visivo; 

● carattere narrativo dell’immagine e interpretazione della stessa. 

Il progetto 

● le fasi progettuali: dallo schizzo all’implementazione. 

Teoria del colore 

● sistema additivo e sistema sottrattivo (caratteristiche generali); 

● le caratteristiche del colore (tinta, saturazione, tono, ecc.); 

● i colori primari, secondari, terziari, terre; 

● le scale cromatiche; 

● i contrasti cromatici; 

● le armonie cromatiche. 

La composizione 

● i formati; 

● equilibrio compositivo; 

● la simmetria e le proporzioni; 

● i sistemi di rappresentazione dello spazio. 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE-PITTURA 
Il volto umano 

● ombre, lumeggiature e colore; 

● copia dal vero. 

Il corpo umano 

● la struttura del corpo umano; 

● copia dal vero. 

Le tecniche pittoriche 

● acquerello; 

● tempera (magra, grassa, acrilica); 

● olio; 

● collage; 

● pastelli (legnosi, olio, crete). 

L’implementazione 

● ambientazione dell’opera (rappresentazione dello spazio). 

 

 

 

 



DISCIPLINE DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 
La composizione 

● solidi, drappeggi e oggetti; 

● metodo plastico, impaginazione e squadratura; 

● equilibrio visivo; 

● la copia dal vero (sia grafica che plastica). 

Il volto 

● studio grafico e restituzione plastica degli elementi somatici: occhio, naso, bocca, orecchio; 

● assi di simmetria e squadratura di una testa; 

● copia dal vero di una testa (grafico-plastica). 

La figura umana 

● copia della figura statica (grafico-plastica); 

● copia della figura dinamica (grafico-plastica); 

La storia 

● la scultura nel ‘900 (le avanguardie storiche); 

Il progetto 

● le fasi di un progetto: dall’idea al bozzetto; 

● le prove tecniche dei materiali e l’esecutivo; 

● il processo di stilizzazione sia figurativo che astratto. 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE-PITTURA 
I metodi 

● il bassorilievo, il mezzorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il tuttotondo; 

● la forma plastica nell’arte moderna e contemporanea. 

L’ornamento 

● l’ornamento tramite natura morta, l’ornamento geometrico, l’ornamento plastico. 

L’evoluzione attraverso i secoli dei materiali della scultura 

● la formatura in gesso: tecnica a forma persa, tecniche di stampaggio, la stampa a forma persa; 

● evoluzione della scultura attraverso i secoli; 

● i materiali della scultura contemporanea; 

● le scale di riduzione. 

Il progetto 

● ideare e costruire per volumi e solidi geometrici; 

● ideare e costruire per moduli; 

● progettare e realizzare: una decorazione, una scultura anche per uno spazio urbano (public art). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




