
 
 

PROGRAMMA INDIRIZZO FIGURATIVO DEL TRIENNIO 
ALUNNI ESTERNI ISCRITTI AGLI ESAMI INTEGRATIVI 

 

classe terza 
 

 Discipline Pittoriche (cl.3): 
- Disegno 
- Unità 1. Studio della figura umana e anatomia artistica. 
- Unità 2. Esperienze di progettazione per temi 
- Colore 
- Unità 1. teoria del colore (ripasso anni precedenti)  
- Unità 2. Simbologia del colore 
- Unità 2. Esperienze di progettazione per temi 
- Composizione 
- Unità 1. conoscenza delle forme elementari e figure ideali 
- Unità 2. strutture modulari 
- Unità 3. esperienze di progettazione per temi 
- Progettazione grafica e pittorica 
- Unità 1. Il ritratto (terzo anno) 
- Esperienze di progettazione per temi 

 Laboratorio discipline  pittoriche(cl.3): 
- Matita, Carboncino, fusaggine, Sanguigna, seppia 
- Chine  
- Pastelli : legnosi, cere, gessetti, olio 
- Acquerello 
- Tempera, Acrilico 
- Multimediali: Photoshop  

 

 Discipline plastiche scultoree(cl.3): 
- Dal modello reale alla sua rappresentazione , il sistema monoculare , le leggi che regolano la 

percezione visiva. Pensiero e rappresentazione della realtà: esperienza e percezione 
- Copia  dal vero della  Statuaria nelle tipologie maschili e femminili sia da immagini che da modelli 
- Copia  dal vero di  Busti, torsi e particolari anatomo/morfologici 
- Il processo di stilizzazione di forme figurative e non figurative .  
-  L'iter progettuale ,  schizzi progettuali analisi del tema, sviluppo delle “tavole pensate” (extempore 

), progettazione scultura, ambientazione , bozzetti plastici , a tema da ubicare in contesti o sul 
territorio.  

- Il ritratto : studi grafici  morfologici e  anatomia osteo\muscolare della testa ,  

 Laboratorio discipline plastiche scultoree(cl.3): 
-  Nel percorso laboratoriale del triennio lo studente dovrà  analizzare la figura umana, le forme di 

astrazione e/o oggettuali-decorative e gli ambiti  della figurazione in genere  attraverso 
l'approfondimento dei soggetti  figurativi rileggendo le immagini mediante processi di ideazione e 
progettazione per arrivare alla consapevolezza dei linguaggi tipici e stilistici dell'arte 
contemporanea e classica. Attraverso l'operatività gli studenti approfondiranno gli argomenti delle 
discipline plastiche, rileggendoli  in un momento applicativo utilizzando  i metodi, i concetti e i 
processi operativi, dati nello svolgimento  dei contenuti disciplinari come sviluppo e potenziamento 
culturale visuale pratico e formale, (attraverso conoscenze e competenze  minime richieste). 

-  Studio e conoscenza dei materiali e gli strumenti propri della scultura, 



- Tecniche di realizzazione mediante processi essenziali tipici ( mod.additiva,sottrattiva ecc. ) 
- Realizzazione di opere con i temi delle discipline plastiche scultoree,  in bassorilievo e tuttotondo 

figurative e non figurative . 
- Restituzione  plastica di una testa , il ritratto  
- Applicazione grafo\plastica del processo di stilizzazione nella sintesi formale di forme figurative e 

non figurative  
 

 

Classe quarta 
 

 Discipline Pittoriche(cl.4): 
- Disegno 
- Unità1. Disegno  a mano libera e disegno guidato a rilievo. 
- Unità 2. Studio dal vero della figura umana. 
- Unità 3. Esperienze di progettazione per temi 
- Colore 
- Unità 1. l’armonia dei colori 
- Unità 2. accordi cromatici soggettivi 
- Unità 3. Esperienze di progettazione per temi 
- Composizione 
- Unità 1. Aspetti storici della composizione 
- Unità 2. Struttura portante, modulare, nodi strutturali, punti focali 
- Unità 3. Armatura del rettangolo, rettangoli armonici, regola aurea 
- Unità 4. Prospettiva intuitiva centrale e accidentale 
- Unità 5. esperienze di progettazione per temi 
- Le funzioni e i significati delle immagini 
- Unità 1. La comunicazione per immagini: verbale e non verbale 
- Unità 2. Elementi fondamentali della comunicazione visiva 
- Progettazione grafica e pittorica 
- Unità 1. Il paesaggio (quarto anno) 
- Unità 2. Flora (quarto anno) 
- Unità 3. Fauna (quarto anno) 
- Unità 4. Natura morta (quarto anno) 
- Unità 5. Esperienze di progettazione per temi 

 Laboratorio pittura(cl.4): 
- Acquerello 
- Acrilico 
- Olio 
- Multimediali: Photoshop  

 

 Discipline plastiche scultoree (cl.4): 
- Iter progettuali da temi complessi  
-  Figura umana statica  e in movimento da immagini bidimensionali e/o figure umane in posa 
- la costruzione della forma , il volume,  il trattamento della superficie e la gestione dello spazio; 
- la flora e la fauna :il paesaggio prospettico 

 Laboratorio discipline plastiche scultoree(cl.4): 
-  sviluppo plastico della progettazione per temi complessi figurativi e non figurativi 
- Restituzione plastica della figura umana statica ed in movimento a tuttotondo dal vero o da 

immagini bidimensionali 
- Restituzione plastica del paesaggio in prospettiva plastica 

 



 

classi quinte 
 Discipline Pittoriche(cl.5): 
- Disegno 
- Unità 1. Copia figura umana 
- Unità 2. Procedure per l’Affresco 
- Unità 3. Procedure tecniche di stampa: xilografia, linoleografia, acquaforte, a secco  
- Unità 4. Approfondimenti anni precedenti 
- Colore 
- Unità 1. Simbologia e iconologia 
- Unità 2. Espressività del colore nella pittura contemporanea 
- Composizione 
- Unità 1. Prospettiva centrale e accidentale, prospettiva intuitiva 
- Unità 2. Schemi compositivi e temi iconografici tradizionali 
- Unità 3. Struttura compositiva, espressività e significato dell’opera d’arte 
- Unità 4. Le gabbie prospettiche  
- Unità 5. Progettazione per temi 
- I modi della rappresentazione:  
- Unità 1. Interpretazione delle forme 
- Unità 2. La sintesi formale 
- Unità 3. L’Astrazione 
- Unità 4. La Rappresentazione fantastica 
- Unità 5. Nuovi modi della rappresentazione ed esposizione 
- Unità 6. Esperienze di progettazione per temi 
- Nuove pratiche artistiche e nuove tecnologie (Teorie e ricerche) 
- Cenni sulle nuove tecniche: istallazione, l’happening, la performance 

 Laboratorio pittura(cl.5): 
- Olio 
- Affresco 
- Doratura 
- Tempera all’uovo 
- Incisione e stampa manuale per pressione, senza torchio  
- Multimediali: Photoshop  

 

 Discipline plastiche scultoree(cl.5): 
- Progettazione per temi complessi (es.di seconda prova) 
- La sintesi formale , l’astrazione 
- Lo sviluppo della scultura dall’inizio del ‘900 ad oggi  
- Installazione, public art etc. 
- La figura umana in movimento 

 Laboratorio discipline plastiche(cl.5): 
- Applicazione dei temi in tuttotondo delle discipline plastiche , anche con materiali inconsueti o di 

riciclo 
 

 

 


