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OBBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
Sono stati quelli del programma iniziale;
  
OBBIETTIVI DIDATTICI DI CONOSCENZA E COMPETENZA
Il programma ha affrontato alcuni 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 elaborati e prove tecniche appropriate;

CONTENUTI DEL PROGRAMMA
I contenuti del programma si sono svolti in sedici unità didattiche, in genere consecutive, ma anche 
con una successione differenziata, secondo l’importanza e la complessità degli argomenti ed 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 degli elaborati effettuati lo scorzo anno dalla 
classe, in questa materia o in quelle simili di altre scuole, proposta di programma, continuazione 
argomenti affrontati superficialmente, nuovi soggetti, miglioramento del metodo di lavoro, 
sondaggio su interessi degli studenti;

U.D. 2, Disegni dal vero di animali impagliati, eseguiti con varie tecniche grafiche;

U.D.3, Progettazione di bozzetti grafico, pittorici per una decorazione pittorica ispirata a 
l’antirazzismo e alla multiculturalità, di cui i migliori sono stati realizzati in dimensioni maggiori;

U.D.4, Disegni dal vero di nature morte, con vari oggetti, eseguiti a chiaroscuro con lapis;

U. D. 5, Disegni di composizioni di oggetti e di alcuni particolari anatomici umani, realizzati a 
carboncino;

U.D.6, Nature morte di oggetti dipinte a tempera su carta;

U.D.7, Ideazione di alcuni fogli di un erbario, prendendo come soggetto una pianta o un fiore, 
rappresentata da varie posizioni e con varie tecniche grafiche e pittoriche, in bianco e nero ed a 
colori. Successivo ingrandimento de l’elaborato migliore su fogli di carta più grandi;

U.D. 8, Esercizi di alfabetizzazione sul chiaroscuro applicandoli alla raffigurazione di vari volumi 
di forme reali, per esempio: strisce di carta variamente piegate e quelli di solidi multiformi;

U.D. 9, Spiegazione sulla luce naturale e artificiale che genera le ombre proprie e portate degli 
oggetti, insieme al loro volume. Verifica di queste conoscenze mediante una natura morta di oggetti 
simili a dei solidi dove siano evidenti i detti argomenti, disegno dal vero eseguito con varie tecniche
grafiche;



U. D. 10, copia di modelli disegnati di fiori e foglie, eseguita a tempera su carta, per migliorare la 
pittura dello studente.

U.D. 11, Continuazione dello studio del colore mediante l’applicazione dei sette contrasti di colore,
secondo Itten, a l’elaborazione di immagini di: meduse, diadonee, spugne, cellule, per creare degli 
elaborati personali e originali, realizzati con materiali grafici e pittorici su carta;

U.D. 12, Rappresentazione della figura umana. Dopo la spiegazione su: conformazione del corpo 
umano, canoni proporzionali e dimensioni di questo, nelle varie posizioni. Abbiamo iniziato da 
soggetti semplici come manichini U.D. 13, poi sempre più complessi come modelli in gesso di 
particolari anatomici U.D. 14 e successivamente di figure umane intere U.D. 15. Alcuni di questi 
soggetti sono stati, non solo disegnati dal vero, ma anche dipinti a colori a tempera. U.D.16 per casa
ho assegnato un disegno dal vero di figura umana o animale, che poteva anche essere ripresa da un 
immagine fotografica, disegno realizzato con una tecnica grafica a piacere. 

Siena 1/6/2019.

l’insegnante: Cesare Baglioni.

Rappresentanti degli studenti.  


