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BIENNIO - DISCIPLINE DI INDIRIZZO

Quadro orario 1° 2°

Ore settimanali

ITALIANO 4 4

STORIA e GEOGRAFIA 3 3

INGLESE 3 3

MATEMATICA 3 3

SCIENZE NATURALI 2 2

STORIA DELL’ARTE 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 4 4

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 3 3

LABORATORIO ARTISTICO 3 3

SCIENZE MOTORIE 2 2

RELIGIONE 1 1



OBIETTIVO del biennio è l’acquisizione degli strumenti espressivi di base e specifici del 

linguaggio delle arti visuali. 

Le discipline di base

Discipline Pittoriche 

Discipline Geometriche

Discipline Plastiche e Scultoree

e le esperienze trasversali praticate in Laboratorio Artistico

forniscono allo studente le competenze necessarie per intraprendere il percorso specifico dei 6 

indirizzi del Liceo.



DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE

• comprensione e applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore

• competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica, 

• contenuti principali dell’anatomia umana, della percezione visiva e della composizione 

• le diverse funzioni del disegno:  espressive, di analisi, di elaborazione e come strumento progettuale 

propedeutico agli indirizzi

• utilizzo di metodologie diverse per la rappresentazione grafica dello spazio e del volume



IL DISEGNO

Lettura della forma e 
del volume
Copia dal vero
da immagini







IL COLORE

La teoria del colore
I contrasti
Le tecniche pittoriche







Decorazione pittorica
Illustrazione

AVVIO ALLA 
PROGETTAZIONE





DISCIPLINE GEOMETRICHE

• elementi fondamentali della geometria euclidea

• principi di orientamento e riferimento nel piano e nello spazio

• conoscenza e uso appropriato della terminologia e delle convenzioni grafiche 

• conoscenza e uso appropriato degli strumenti del disegno tecnico

• applicazione dei principi di proiezione e sezione

• proiezioni parallele ortogonali e assonometriche

• principi fondamentali delle proiezioni centrali come base propedeutica ai metodi della prospettiva 



PROIEZIONI 
ORTOGONALI E 
ASSONOMETRICHE













TEORIA DELLE 
OMBRE





DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE

• conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione

• genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione

• studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, 

pieno/vuoto, segno/traccia, positivo/negativo

• elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in bassorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola 

dimensione (in argilla, cera, plastilina, gesso) 

• tecniche di base per la conservazione o la riproduzione del manufatto 

• funzione dello schizzo, del bozzetto, del modello e della formatura nell’elaborazione di un manufatto 

plastico-scultoreo, e cogliere il valore culturale di questo linguaggio.



APPROCCIO AL 
MODELLATO





PASSAGGIO DALLA BI ALLA TRIDIMENSIONALITA’





FORMA
VOLUMI
PIANI
nel modellato





Dal particolare anatomico al volto





AVVIO ALLA 
PROGETTAZIONE



LABORATORIO ARTISTICO

Il Laboratorio artistico è un “contenitore” di insegnamenti con una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 

terzo anno. Gli insegnamenti sono svolti con criterio modulare a rotazione nell’arco del biennio e consistono nella 

pratica delle procedure e delle tecniche operative specifiche dei laboratori presenti negli indirizzi attivati al fine di 

favorire una scelta consapevole dell’indirizzo da parte dello studente.

1^ Mod.A - linea, segno, colore

Mod.B - profondità, terza dimensione

2^ Mod.C - geometrie e moduli

Mod. D - percezione e comunicazione visiva

Laboratorio artistico rappresenta l’ambiente ideale per attivare percorsi interdisciplinari che coinvolgono anche le 

materie di studio, per superare la logica degli ambiti e favorire nello studente la costruzione di un sapere unitario.






















