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OBBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI

Sono stati quelli del programma iniziale.

 OBBIETTIVI DIDATTICI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Il programma ha affrontato i principali argomenti del linguaggio visivo, sia dal lato della conoscenza teorica 

e sia dal lato della verifica pratica di questi, per poterli utilizzare nella rappresentazione visiva in modo 

espressivo e creativo, mediante esercizi e prove tecniche appropriate.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

I contenuti del programma si sono svolti in quattordici unità didattiche, in genere consecutive, ma anche 

con una successione  differenziata, secondo l’importanza e secondo la complessità degli argomenti e il 

numero degli elaborati richiesti. Ogni nuovo soggetto è stato preceduto dalla spiegazione del lavoro, del  metodo

e tecnica d’esecuzione.

Il programma ha affrontato in modo alterno, secondo le necessità didattiche, da un lato  gli  argomenti 

di educazione visiva insieme a quelli di decorazione pittorica, e dall’altro quelli di disegno dal vero.

CONTENUTI

U.D.1, Fase preliminare : conoscenza degli studenti e conoscenza dei lavori effettuati lo scorso anno

dalla classe, in questa materia, proposta di programma: continuazione argomenti  affrontati 

superficialmente, nuovi soggetti, miglioramento del metodo di lavoro, sondaggio su interessi degli studenti.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

U.D.2, DISEGNO DAL VERO DI UNA NATURA MORTA,  composta con tre oggetti  ,tecnica lapis su carta, per 

accertare le capacità rappresentative della classe.

U.D.3, PERCEZIONE VISIVA, lezione teorico, visiva: sistema occhio cervello, leggi della configurazione, leggi 

della gestalt, la decorazione come campo di sperimentazione delle leggi della configurazione. 

Come lavoro ho assegnato: IDEARE DEI MODULI PERSONALI,, disegnati su carta a quadretti o millimetrata, 

prima solo a contorno poi con campiture eseguite con vari materiali grafici e pittorici.

U.D.4, ULTERIORE APPROFONDIMENTO SUL MODULO, spiegazione su: forme geometriche piane, struttura 

geometrica, struttura portante, struttura modulare. Spiegazione di altri metodi per creare nuove forme



modulari, mediante: 1) la somma o la sovrapposizione di due o tre figure geometriche piane; 2) la 

sottrazione di forme o parti di esse, dalla forma del  modulo iniziale; 3) lo spostamento (traslazione),o per 

riflessione o rotazione della forma geometrica considerata.

U.D.5, Spiegazione di alcuni avvenimenti culturali in rapporto al lavoro sul modulo: pavimento del Duomo 

di Siena, mostra di Esher a Pisa, mattonelle Liberty a Barcellona e decorazioni ceramiche islamiche.

U.D.6,Spiegazione delle forme di arte contemporanea che utilizzano i motivi modulari : arte cinetica, 

Vasarely, o l’arte italiana, Castellani. Informazione su la mostra di Hartung  a Perugia.

U.D.7, MIGLIORAMENTO DELLA RAFFIGURAZIONE DELLE NATURE MORTE,mediante: 1)

una SERIE DI SCHIZZI con un solo tratto di contorno a lapis, di varie composizioni, abbozzate 

velocemente senza cancellare, evidenziando le forme principali. Assegnando questi disegni per casa.

2) Spiegazione del  METODO DELLE DIAGONALI  per agevolare il disegno delle COMPOSIZIONI DI 

OGGETTI  mediante la tecnica del carboncino- fusaggine,  più semplice e pittorica di altre.

Tale metodo doveva essere utilizzato per  disegnare nature morte in classe ed a casa.

U.D.8, Questi ultimi disegni sono stati utilizzati come base per DIPINGERE DELLE NATURE MORTE CON 

LA PITTURA A TEMPERA su carta,effettuate in classe.  

U.D.9, PER IMPARARE A  RAFFIGURARE IL VOLUME DI VARI SOGGETTI, disegni  di volumi di strisce di 

carta variamente piegate, eseguiti in vari metodi,  con il carboncino fusaggine.

U.D. 10, Spiegazione della TEORIA DEI COLORI :cerchio di Itten, sette contrasti di colori, armonie e 

accordi cromatici, la sfera dei colori, rapporto forma e colore, spazialità dei colori, teoria 

impressionistica ed espressionistica dei colori, significato dei vari colori. A queste ho aggiunto alcune 

nozioni sul modulo :definizione del rapporto figura sfondo, tassellature modulari. Tutto questo facendo

dei collegamenti con la Storia dell’arte. Le sopraddette conoscenze dovranno essere applicate 

all’elaborazione delleforme modulari.  

U.D. 11, LEZIONE teorica –pratica SU LA PITTURA A TEMPERA , con la sperimentazione di varie stesure 

della tecnica, che dovevano essere effettuate anche da gli studenti , in appositi esercizi,  sino a 

conseguire una certa capacità, che gli serviva per effettuare dei lavori sempre più complessi. L’insieme 

degli elaborati a tempera ,da fare in classe ed a casa erano:  1) IDEAZIONE DI SPAZI GEOMETRICI 

PERSONALI IN CUI SPERIMENTARE VARIE STESURE  DI PITTURA A TEMPERA;

2) COPIE  DI  MODELLI FLOREALI ORNAMENTALI, dipinti a tempera;

3) PROGETTAZIONE DI UNA DECORAZIONE ispirata ad un soggetto ideale: “ la solidarietà” dipinta a 

tempera, tale argomento è stato trattato solo a livello iniziale, di bozzetti preparatori.

U.D. 12, LEZIONE SU L’ANATOMIA UMANA, dimensioni, canoni  dimensionali, posizioni della figura, 

metodi per raffigurare i modelli reali , esecuzione del chiaroscuro per evidenziare le forme.

Per effettuare tale studio abbiamo utilizzato vari soggetti:  manichini recenti, antichi, modelli in gesso 

di parti anatomiche di figure umane. Da questo studio sono stati prodotti vari disegni  realizzati con 

diverse tecniche grafiche e pittoriche. 



U.D. 13, DISEGNO DAL VERO DELLA FIGURA UMANA REALE, INTERA, breve esperienza del disegno di 

modelli reali, prendendo a soggetto uno studente. Prima di effettuare i disegni  ho riassunto alcune 

informazioni  su: canoni proporzionali delle dimensioni  e metodi rappresentativi.

U.D. 14, PROVE PARALLELE DELLA MATERIA. Disegni di alcune nature morte con varie tecniche grafiche 

e pittoriche in bianco e nero ed a colori. Tali prove sono state introdotte dalla spiegazione  di queste.

.Nel corso dell’anno la classe ha visto e seguito le spiegazioni delle seguenti  iniziative artistiche a 

Siena,le esposizioni effettuate nel corridoi della scuola:  fotografi cinesi, pittori dell’ottocento senese, 

elaborati grafici su la Shoa, modelli maschili, puristi,dell’Istituto d’arte di Siena.

 All’esterno: Esposizione fotografica “Mensano 1° maggio 1963-76” di F.Malandrini, Biblioteca Comunale,  

interno della chiesa superiore di S.Domenico .

I metodi d’insegnamento, di lavoro, gli strumenti didattici, la valutazione del processo di apprendimento,

la modalità di verifica e valutazione, i criteri di valutazione, la valutazione finale, i rapporti pluridisciplinari

e gli interventi didattici specifici, di recupero e sostegno sono stai quelli scritti nel programma iniziale, di

cui alcuni di questi  parlerò nella relazione finale.

Siena 9/6/2018

L’insegnante:  Cesare Baglioni.

Rappresentanti degli studenti.


