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MODULO 1: ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE 
 
(Settembre - Ottobre - Novembre) 
 
- Classicità greca e romana 
- Arte paleocristiana e bizantina 
- Stile romanico e stile gotico 
- Umanesimo e Rinascimento 
- Barocco 
- Neoclassicismo 
- Romanticismo 
- Impressionismo 
- Avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Espressionismo 
- Arte Cinetica e programmata 
- Arte informale 
- Pop art 
- Arte contemporanea 
 
 
Obiettivi formativi: sviluppare una sensibilità artistica; superare il pregiudizio nei confronti di opere che non rispettano 
regole condivise; sviluppare le funzioni logiche, stimolando le abilità di analisi, sintesi, valutazione; potenziare la 
comprensione del linguaggio e l’uso degli strumenti che consentono la comunicazione e l’auto-espressione; sviluppare 
un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di linguaggio artistico.  
 
Obiettivi didattici: conoscere e riconoscere l’opera d’arte nei secoli; distinguere le diverse funzioni dell’arte nei differenti 
periodi storici; imparare ad analizzare le opere in relazione al periodo storico, ai valori estetici e culturali, e alla storia 
personale degli artisti; acquisire gli strumenti e i metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti artistici 
del Novecento e della contemporaneità.  
 
Esercitazioni grafiche: 
 
- analisi della struttura visiva dell’opera d’arte (opere da individuare con gli allievi, in numero orientativo di 4).   
 
Materiali didattici: libro di testo, dispense, video.  
MODULO 2: ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERCEZIONE VISIVA 
 
(Dicembre - Gennaio) 
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FORMA/STRUTTURA/COMPOSIZIONE 
 
- Le forme naturali e geometriche 
- La struttura della forma (triangolo, quadrato, cerchio) 
- I principi della composizione 
 
LA PERCEZIONE VISIVA 
 
- Le dinamiche della percezione visiva 
- La percezione del colore 
- La teoria del colore. Il cerchio di Itten.  
- Il colore negli ambienti ospedalieri, di degenza, scolastici, lavorativi e familiari.  
 
 
Obiettivi formativi: riconoscere l’importanza degli elementi formali e delle loro caratteristiche all’interno dello spazio; 
riuscire a confrontare gli esempi e lo studio teorico con le applicazioni pratiche e l’esperienza personale.  
 
Obiettivi didattici: saper individuare e analizzare le forme, in relazione alla loro struttura e alle caratteristiche della 
composizione; costruire composizione di tipo armonico o disarmonico; conoscere la teoria del colori e le caratteristiche 
della percezione del colore; distinguere le tipologie di colore, in relazione alle qualità espressive ed emotive (es. colori 
caldi e colori freddi); saper utilizzare le conoscenze acquisite per la progettazione cromatica degli ambienti.  
 
Esercitazioni grafiche: 
 
- La struttura del triangolo, del quadrato, del cerchio 
- La composizione armonica e disarmonica 
- Il cerchio di Itten 
- Composizione con colori caldi e composizione con colori freddi 
 
Materiali didattici: dispense, carta millimetrata, matita hb, gomma, temperamatite, pastelli.  
 
 
MODULO 3: DISEGNO GEOMETRICO 
 
(Febbraio - Marzo) 
 
- Le basi del disegno: il disegno e i suoi strumenti, l’utilizzo degli strumenti da disegno;  
- Le figure geometriche piane: disegno di linee e di poligoni, disegno di figure geometriche curve, la struttura delle 

figure geometriche; 
- Lo sviluppo dei solidi: procedimenti per lo sviluppo dei solidi; 
- Le proiezioni ortogonali: conoscenze fondamentali, disegno di figure geometriche nelle proiezioni ortogonali.  
 
 
Obiettivi formativi: capacità di elaborare un pensiero astratto; abilità nell’individuare e ripetere modelli e procedure; 
capacità di passare da un problema di natura spaziale ad un problema piano.  
 
Obiettivi didattici: comprendere il concetto di spazio geometrico e di rappresentazione grafica del modello; abilità 
nell’utilizzo degli strumenti da disegno; acquisizione delle tecniche di base della rappresentazione geometrica. 
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Esercitazioni grafiche:  
 
- disegno di linee, poligoni, figure geometriche curve, solidi 
- proiezioni ortogonali di solidi; 
- proiezioni ortogonali di elementi architettonici. 
 
Materiali didattici: Album da disegno F4 liscio, matite 3H e HB, gomma, temperamatite, squadre da disegno. 
 
 
MODULO 4: RACCONTARE, INFORMARE, DOCUMENTARE 
 
(Aprile - Maggio) 
 
Raccontare la città e i beni culturali:  
 
- Il museo 
- Il centro storico  
- I monumenti e le aree archeologiche 
- Il teatro 
 
Raccontare con le tecniche grafiche: 
 
- Il fumetto 
- La grafica editoriale e la grafica pubblicitaria 
- L’apparato grafico di una mostra 
 
 
Obiettivi formativi: approfondire il concetto di “beni culturali” e la conoscenza del territorio; sviluppare una sensibilità 
artistica e ambientale; promuovere il senso civico e il concetto di salvaguardia del territorio naturale e delle emergenze 
storico-artistiche.  
 
Obiettivi didattici: distinguere gli operatori culturali e artistici del territorio; conoscere il compito del museo e le misure di 
conservazione dei centri storici; acquisire le capacità di analisi di un sito archeologico, con individuazione delle 
problematiche ambientali, storiche e turistiche; comprendere le caratteristiche della comunicazione grafica e del 
racconto per immagini.  
 
Materiali didattici: libro di testo, dispense, video.  
 
 
MODULO 5: DISEGNARE, DIPINGERE, CREARE CON LE MANI  
 
(Ottobre - Maggio) 
 
Imparare a disegnare: 
 
- il disegno capovolto 
- disegnare con i mirini 
- superamento degli stereotipi dell’infanzia 
 
Il disegno a mano libera: 
 
- l’ingrandimento e la riduzione di immagini 
- disegnare dal vero 
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- disegnare paesaggi 
- il ritratto 
 
Tecniche grafico-pittoriche: 
 
- il disegno a carboncino e sanguigna 
- il disegno con i pennarelli 
- il disegno con i pastelli ad olio 
- il disegno con i pastelli a cera 
- il frottage 
- il graffito su carta 
- la pittura a tempera e ad acrilico 
- la pittura con lo stencil 
- la pittura ad acquerello 
 
Tecniche di stampa: 
 
- l’adigrafia 
 
Tecniche di ritaglio: 
 
- il collage 
 
Tecniche plastico-costruttive:  
 
- modellare la pasta al sale 
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