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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 
Verifica Test Somministrazione test d’ingresso  

Il chiaroscuro La Grafite  
Sfumato-
Tratteggio 

Teoria e prassi del chiaroscuro 
I gradienti acromatici 
Classificazione delle matite dure e 
morbide 
Il loro utilizzo 
 

Ottimo 

Tavola progettuale passaggi tonali 
chiaroscurali 
Esercitazioni grafiche con le matite 
2B,4B,6B,8B. 
Studio di composizione chiaroscurali a 
gradienti sfumato e tratteggio 
Composizioni di solidi (fotocopie-
immagini caricate su classroom) 

Luce e Ombra La sfera 
 
 
 

La luce naturale ed artificiale  Ottimo 

Tavola progettuale Sfera  
Esercitazioni grafiche con grafite  
Sfumato-Tratteggio 

La penna a 
sfera 

Il tratteggio 
con la penna 

La tecnica del tratteggio con la penna 
a sfera  

Ottimo 

Tavola progettuale con tecnica del 
tratteggio 
Studio di composizioni chiaroscurali 
con la tecnica del tratteggio 

Il panneggio  Grafite e 
Penna a sfera 

Studio di panneggi con riferimenti a 
correnti artistiche. 
 

Buono 
 

Composizioni di panneggi da 
fotocopia con la tecnica della grafite e 
della penna nera a sfera. 
Cartoncino nero-grigio-bianco 
 

Il colore dello 
spettro solare 

Il cerchio di 
Itten 

Il cerchio di Itten: colori primari, 
secondari e terziari. 
Colori complementari  
Acromatici 

Ottimo 



Colori caldi e freddi 
Grigi colorati 
I primari Terrosi:tavola tecnica 
 
Le matite colorate  

Tavola progettuale del cerchio di Itten 
Esercitazioni grafiche-pittoriche di 
solidi, sfere, frutta e composizioni di 
nature morte. 
Utilizzo di carta: cartoncino nero e 
bianco 
 

Educazione 
Civica  

Immagini per 
la Terra 

Progetto di educazione all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile facendo 
acquisire loro competenze e 
conoscenze traducibili in nuove 
capacità comportamentali più 
consapevoli e responsabili.  
 

Ottimo 

Ricerche e approfondimento sul tema 
Schizzi preliminari  
Formato dell’elaborato 35x50 
 

Tecniche utilizzate: matite colorate, 
acrilici, acquerelli, Pantone, materiale 
di riciclo, IPad, computer con 
programmi di animazione -adobe 
after-effect) e opere in tridimensionale  

 
La Sanguigna  
 

Teoria e 
Tecnica 

Riferimenti storici 
Sanguigna secca-grassa 
Supporti e fissaggi 

Buono 

Tavola progettuale: segni,punti,linee,e 
tratteggi con la sanguigna 
Composizioni di nature morte  
 

 
 
 
 

 


