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PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Alice Leonini 

Disciplina/e: Discipline Pittoriche

Classe:     V B  Arti Figurative Bidimensionali      

Sezione Associata: Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna

PRIMO QUADRIMESTRE:  
 

U.D.1   Premio di studio METTERSI IN GIOCO promosso dall’AUSER Comunale di Siena e

Unicoop Firenze sez, Soci di Siena rivolto alle classi V del Liceo Artistico. 

Il progetto didattico ha mirato ad affrontare con gli studenti, temi di importanza fondamentale come
la  solidarietà,  l’accoglienza,  l’accettazione  della  diversità  come ricchezza  e  il  superamento  dei
pregiudizi. La prova è consistita nel progettare e realizzare un’opera d’arte ispirata alla frase di
Eduardo Galeano:  “La carità  è  umiliante perché  si  esercita  in  senso verticale  e  dove capita;  la
solidarietà è orizzontale e comporta rispetto reciproco.

Inoltre:
1. L’ntervento di un esperto esterno, il Prof. Leonardo Scelfo, che ha trattato il tema dal

punto di vista dell’arte concettuale e con riferimenti alla mostra IL DONO allestita al
Palazzo delle Papesse di Siena nel 2001.

  
2. Visione del film   THE SQUARE di Ruben Östlund, film vincitore della Palma d'Oro

al Festival di Cannes
 
Progettazione: successivamente gli studenti hanno utilizzato, moderati dal docente, il metodo del
brainstorming per favorire e sollecitare le fasi del processo creativo in ambito progettuale. Ogni
studente, a turno, si è confrontato con il gruppo classe partendo da un’idea personale aderente al
tema proposto. Ne è seguita la progettazione individuale, grafico-pittorica, delle opere. 

Campo dei linguaggi utilizzati:
grafica, pittura, fotografia, video, installazioni e performance. 
 

• Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo. 
•  Padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter

progettuale  dallo  studio  del  tema,  alla  realizzazione  dell'opera  in  scala  o  al  vero,
passando  dagli  schizzi  preliminari,  ai  disegni  tecnici  definitivi,  ai  sistemi  di
rappresentazione  prospettica  (intuitiva  e  geometrica),  al  modello  tridimensionale,
bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

 

U.D. 2 Ed. Visiva: LA COMPOSIZIONE 1° parte 



Gli studenti attraverso lezioni induttive e interattive in aula MAC, hanno affrontato la grammatica
del linguaggio visuale sull’apparato compositivo dell’opera d’arte.
 

• Analizzare  la  composizione  con  l’individuazione  delle  componenti  strutturali
dell’immagine

• Analisi strutturale dell’immagine: valori comunicativi, linguistici e stilistici. 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 
U.D. 3 1   Realizzazione delle opere per il Premio di studio METTERSI IN GIOCO, promosso
dall’AUSER Comunale di Siena e Unicoop Firenze sez, Soci di Siena rivolto alle classi V del Liceo
Artistico.

In questa fase, gli studenti hanno realizzato le opere definite e proposte nella fase progettuale. 
 

• Conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli
strumenti e i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

 
La mostra delle opere prodotte è stata allestita dagli studenti per l’evento conclusivo del 18 maggio
2018 all’Opificio de le Mura, piazzetta di via della Sapienza,

U.D. 4 “Labirinti due. Studium lucis et umbrae” in collaborazione con il Santa Chiara Lab 

 
Il  progetto  si  è  posto,  come principale obiettivo,  la  realizzazione di  progetti  artistici  per  opere
tematiche site specific presso il Santa Chiara Lab, dal tema “Labirintidue. Studium lucis et umbrae”
in previsione dell’evento conclusivo durante la Settimana del Contemporaneo 2018.

Il  progetto  ha  preso  vita  attraverso  una  serie  di  seminari  condotti  dal  prof.  Chiarini,  docente
all’Ateneo di Siena.

• Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo. 
• Padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter

progettuale  dallo  studio  del  tema,  alla  realizzazione  dell'opera  in  scala  o  al  vero,
passando  dagli  schizzi  preliminari,  ai  disegni  tecnici  definitivi,  ai  sistemi  di
rappresentazione  prospettica  (intuitiva  e  geometrica),  al  modello  tridimensionale,
bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

• Conoscere  e  gestire,  in  maniera  autonoma,  i  processi  progettuali  e  operativi,
individuando,  sia  nell'analisi,  sia  nella  propria  produzione,  gli  aspetti  estetici,
concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 
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