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FINALITÀ GENERALI 

 

Il laboratorio artistico è uno spazio dedicato alla realizzazione di manufatti atti a esprimere 

e sviluppare le capacità personali di ogni singolo studente. Si mira, infatti, alla maturazione 

delle capacità espressive e comunicative individuali mediante i linguaggi propri delle 

diverse tecniche artistiche. 

 

 

METODOLOGIA 

Le metodologie applicate saranno veicolate attraverso l’impiego di tecniche pittoriche e 

manipolatorie, in riferimento sia alla rielaborazione di opere d’arte, sia alla produzione di 

elaborati creativi e originali. Verranno alternati momenti d’osservazione e momenti di 

produzione, fornendo all’alunno criteri regolativi di osservazione e operatività. 

Il ruolo della sperimentazione delle tecniche assumerà una particolare rilevanza 

soprattutto nella dimensione delle scelte operative effettuate, affinché siano adeguate alla 

personalità dello studente e al tipo di messaggio che egli intende trasmettere. 

Al termine, ci si attende che lo studente sia in grado di realizzare elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo e scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali, anche 

mediante l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 

 

STRUMENTI 

 

Gli strumenti didattici adottati saranno: 

- supporti cartacei di vario spessore, dimensione e granulometria 

- acquerelli, china, tempere 

- manipolazione di materiale (argilla),  

- materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici)  
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- fotocopie 

- strumenti multimediali che consentono la visione di immagini o video 

- altro materiale prodotto e fornito dall’insegnante 

 

 

CONTENUTI DI MASSIMA DEL PROGRAMMA 

 

Utilizzo del SEGNO GRAFICO: 

• Punto  

• Linea 

• Texture 

 

Studio della FORMA: 

• Forme naturali 

• Forme geometriche 

 

Analisi del VOLUME e dello SPAZIO: 

• Effetti grafici 

• La prospettiva 
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