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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

La luce e 
l’ombra 

I solidi 
Resa attraverso la tecnica del chiaro/scuro 
a matita della tridimensionalità di due solidi. 

 
Buono 

 

 
 
 

Il colore 

Il Cerchio di 
Itten 

-Realizzazione geometrica del cerchio;  
-Conoscenza dei colori primari, secondari e 
terziari attraverso la tecnica delle matite 
colorate. 

 
Ottimo 

 

I colori 
acromatici 

Realizzazione di una tavola con: I grigi 
colorati, i Primari terrosi e il nero realizzato 
attraverso la sovrapposizione dei tre 
primari. (tecnica: matite colorate). 

 
Ottimo 

 

 
 
 
 

La natura 
morta 

Le matite 
colorate su 
cartoncino 

bianco 

Disegno a mano libera di una natura morta 
da realizzare con le matite colorate. 
(peperone rosso+ pera+ panneggio). 

 
Ottimo 

 

Le matite 
colorate su 
cartoncino 

bianco 

Disegno a mano libera di una natura morta 
da realizzare con le matite colorate. 
(bottiglia nera+ pera+ vaso di vetro+ 
panneggio). 

 
Ottimo 

 

 
Le matite 

colorate su 
cartoncino nero 

Disegno a mano libera di un soggetto da 
realizzare con le matite colorate. 

 
Ottimo 

 

 
 

La tecnica del 
tratteggio 

I quattro tipi di 
tratteggio 

Studio di quattro tipologie di tratteggio da 
eseguire con le matite. 

 
Ottimo 

 

 
Il tratteggio 
incrociato a 

matita 

Studio di un panneggio.  
Ottimo 

 

 Il tratteggio 
incrociato a 

penna 

Disegno a mano libera di un teschio da 
rendere tridimensionalmente attraverso 
l’uso del tratteggio. 

 
Ottimo 

 
 
 

La figura 
umana 

Il canone di 
proporzione 

Studio del canone di Policleto.  
Buono 

 

 
 Il David di 

Michelangelo 

Disegno e realizzazione chiaroscurale a 
matita. 

 
Buono 



 
Educazione 

civica 

Concorso 
“Immagini per 

la terra” 

Per la trentesima edizione del concorso la 
classe ha dovuto produrre un elaborato 
sulla tematica del rispetto e sulla tutela 
dell’ambiente. (tecnica a scelta). 

 
Buono 

 
 

Le tecniche 
artistiche 

Il colore acrilico 

Esecuzione di un soggetto a tinte piatte su 
cartoncino bianco. 

 
Ottimo 

 

 
Le matite 
colorate 

Disegno di un soggetto animale o a mano 
libera o tramite la griglia eseguito con la 
tecnica delle matite colorate su cartoncino 
marrone. 

 
Sufficiente 

 

 

METODI UTILIZZATI 
Lezioni frontali, pratica laboratoriale, interventi individuali esplicativi nella fase esecutiva, 
esercitazioni e dialogo. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Fotocopie, supporti cartacei di vari colori, pittura acrilica, pennelli, matite, matite colorate, 
penna biro. 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le attività si sono svolte nell’aula assegnata alla classe (Aula n.6) nel rispetto delle normative 
Covid; le ore settimanali di lezione sono state di quattro ore (lunedì e giovedì) durante le quali 
si sono sviluppate le tematiche tipiche dell’indirizzo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Per verifica si intende l’analisi dei singoli elaborati; per la specificità della disciplina la verifica 
è una pratica costante di tipo formativo. Ogni elaborato contiene infatti informazioni valutabili 
già in itinere sia sul livello di acquisizione dei contenuti che sull’impegno, la cura e la gestione 
del proprio lavoro.  
La valutazione è quindi di carattere sommativo e formativo facendo riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal dipartimento di indirizzo. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La classe è stata valutata in merito all’uso delle tecniche applicate in modo pertinente come 
spiegato loro durante l’esposizione orale e durante la fase esecutiva dell’elaborato. 
Notevole importanza è stata attribuita all’autonomia operativa e alla personale capacità di 
saper operare con sicurezza provvedendo a rendere al meglio il lavoro sviluppando un 
personale stile e metodo. 
L’interesse, l’impegno, la puntualità nelle consegne, la partecipazione attiva, il personale 
senso critico sono tutti elementi imprescindibili nella valutazione finale della disciplina. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
o Conoscenza delle metodologie e uso delle tecniche base di rappresentazione grafica e 

pittorica.  
o Sviluppo di una personale sensibilità attraverso graduali interpretazioni tecniche sulle 

immagini proposte alla classe.  
o Ciascun allievo dopo ripetuti esercizi indispensabili per comprendere le modalità 

operative con le quali sviluppare un personale stile impara a comprendere un idoneo 
iter operativo. 

o L’alunno deve saper spiegare con terminologie adeguate il lavoro che sta eseguendo; 
uno degli obbiettivi principali che la disciplina si è proposta di raggiungere è stato 



quello di aiutare ciascun allievo/a nel condurre, in maniera sempre più autonoma, non 
solo il proprio stile personale ma anche la propria autonoma organizzazione di lavoro. 

 
 
Fermo li, 23 giugno 2022 
 
                  Il docente 
 

                      Alessandra Bassi 
 

VISTO per adesione i rappresentati di 
classe 
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