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Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROGRAMMAZIONE FINALE 

Il lavoro si è svolto  inizialmente  in classe e spesso terminato a casa. Le quattro ore settimanali sono state 

articolate nel seguente modo: due ore in classe, dove si si è svolta  la parte del lavoro riguardante lo studio 

del linguaggio figurativo e alle tecniche a esso legate e due ore nell'aula di disegno dal vero dove i ragazzi si 

sono esercitati sui cavalletti a copiare i modelli in gesso  creando delle composizioni attraverso il materiale in 

dotazione  in queste aule.   

 

PRIMO QUADRIMESTRE: 

 

o Disegno: la tecnica del chiaroscuro. Esecuzione di composizioni di solidi a chiaroscuro.  

o Esercitazioni  sull'uso del chiaroscuro attraverso la creazione di texture grafiche. 

o Il rapporto tra figura e sfondo, le figure impossibili: la coppa di Rubin. 

o Disegno: schizzi a chiaroscuro ispirati a composizioni di solidi geometrici. 

o La collocazione spaziale e gli indicatori spaziali della profondità 

o La linea: crea una texture tridimensionale attraverso linee concave e convesse. 

o Lo studio del panneggio: visione di insieme e dei particolari di un panneggio di stoffa da restituire a 

chiaroscuro. 

o Disegno: luce ombra volume, ombre proprie e ombre portate, riproduzione di figure geometriche 

solide con il chiaroscuro ottenuto attraverso l’uso dei lapis morbidi e il carboncino. 

o La teoria dei colori, il fenomeno della luce, la sintesi additiva, la sintesi sottrattiva, i colori primari 

nelle rispettive fasi , i colori secondari i pixel.  

o I colori primari e quelli secondari/ la teoria dei colori/l’uso dei colori acrilici. Realizzazione del 

cerchio cromatico di J. Itten. 

o Lo “spruzzatore” a bocca di Bernoulli, esercizi. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

 

o Il ritratto a chiaroscuro, 

o Cenni sulla simmetria, il ritmo e il movimento. 

o Cenni sui metodi di rappresentazione spaziale: la prospettiva empirica, la prospettiva del colore. 

o La rappresentazione spaziale e gli indicatori della profondità. Esercizi sulla prospettiva dei colori. 

o Copie di opere realizzate con i colori all’acqua da artisti delle avanguardie. 

o Esercizi sulla tecnica dell’acquerello. 

o Le texture naturali e le texture artificiali, esercizi in merito.  

o Il collage. 

Nel periodo della DAD ci siamo avvalsi di: 
o Video lezioni live. 

o Utilizzo delle piattaforme messe a disposizione. 

o Uso di tutte le funzioni del registro elettronico. 

o Utilizzo di App. 

o Utilizzo di video, libri, mappe e test digitali. 

o Invio di materiali online 

Nel periodo D.a.D  l’obiettivo principale perseguito è stato quello di non lasciare da soli gli 

studenti, anche quelli maggiormente in difficoltà. A questo proposito si è cercato di attivare quanto 

prima occasioni di lezioni live così da mantenere viva la relazione e lo scambio di idee, 

informazioni, contenuti didattici e non solo. Tutte le attività si sono svolte in stretto contatto tra i 



docenti curriculari e docenti di sostegno alla classe, i quali hanno partecipato attivamente alle 

lezioni live e hanno fornito adeguato supporto agli studenti in difficoltà. 
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