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Anno scolastico 2017-2018 

Programma Svolto 
 
Docente: Giovanni Pala 
Disciplina: Discipline Pittoriche 
Classe:5^C Arti figurative Bidimensionali - Sezione associata: Liceo Artistico 
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 198 
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
U.D.1 Tema: “Luce e ombra” Prova Esame di Stato a.s. 2016/2017. 
Lo svolgimento del tema proposto ha richiesto la produzione dei seguenti elaborati: 
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera. 
 
U.D.2 Partecipazione al concorso promosso da UNICOOP FIRENZE e AUSER Comunale di Siena 
rivolto alle classi V del Liceo Artistico. Tema del concorso “La solidarietà”. 
Intervento 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.                                                                                                                                          
Il percorso si è sviluppato con la progettazione e la realizzazione di opere tematiche. 
La mostra delle opere prodotte è stata inaugurata il 18 maggio 2018 nell’ex Oratorio della 
Compagnia del Beato Andrea Gallerani in Siena. 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 
U.D.1 Labirinti due. Studium lucis et umbrae.  
Il progetto si è inserito nel percorso triennale di Alternanza Scuola Lavoro.                         
Simulazione seconda prova Esame di stato 
 
1° fase: serie di seminari condotti dal prof. Chiarini sul tema del labirinto dal titolo “Labirinti due. 
Studium lucis et umbrae” dal 26 ottobre 2017 al 1 marzo 2018. 
 
2° fase: realizzazione di opere tematiche site-specific da parte degli studenti. 

a. Progettazione, realizzazione opere d’arte: nelle aule di laboratorio e negli spazi del Santa 
Chiara Lab; 

b. comunicazione: nelle aule multimediali con il tutor interno del Liceo Artistico e nei 
laboratori del Santa Chiara Lab con i tutor esterni identificati dal Centro si è lavorato alla 
produzione di un piano di comunicazione per promuovere la mostra. Gli studenti hanno 
operato con modalità di team working.  
Comunicati stampa, organizzazione e comunicazione su Internet. Aggregatori di notizie, 
forum di discussione, social network. Gli studenti grazie ai tutor esterni dell’Ufficio stampa 
e comunicazione dell’Università di Siena sono stati orientati a questo tipo di competenza 
professionale; 



c. allestimento mostra: L’allestimento delle opere da parte degli studenti al Santa Chiara Lab 
con i tutor esterni e interni attraverso uno studio degli spazi del Centro. 

 
  
 
Siena, 09/06/2018                                Il Docente 
                                                                                                      Prof. Giovanni Pala 
Gli studenti 
 
 
 
 
 
 


