
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

QUADRO ORARIO ARTI FIGURATIVE
Materie 3° 4° 5°
Ore settimanali
ITALIANO 4 4 4
STORIA 2 2 2
INGLESE 3 3 3
MATEMATICA 2 2 2
FILOSOFIA 2 2 2
FISICA 2 2 2
CHIMICA 2 2
STORIA DELL’ARTE 3 3 3
DISCIPLINE PITTORICHE 3 3 3
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 3 3 4
DISCIPLINE PLASTICHE 3 3 3
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 3 3 4
SCIENZE MOTORIE 2 2 2
RELIGIONE 1 1 1



OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO

Nel triennio si affronta una formazione articolata sui nuclei fondanti dell’istruzione artistica ovvero l’espressione
grafico-pittorica e plastico-scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi tenendo conto delle complessità
che il linguaggio dell’arte ha assunto oggi.
Rivolto ad una utenza che già nel biennio dimostra attitudini e motivazione nei confronti delle attività svolte nei
laboratori, permette di completare una preparazione fondata su esperienze differenziate e favorendo una
maturazione sul piano espressivo favorisce una scelta degli studi successivi più consapevole.
Differenti tecniche grafiche, pittoriche e plastiche verranno gestite all’interno di un corretto metodo progettuale
individuando gli aspetti estetici ,concettuali,espressivi e comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono
e caratterizzano la ricerca espressiva contemporanea.
La conoscenza dei principi della percezione visiva e della psicologia della forma guiderà gli studenti nella
costruzione di immagini e opere tridimensionali finalizzate al raggiungimento di differenti obiettivi comunicativi e
rispondenti alle esigenze di differenti ambiti.
L’uso di tutti i linguaggi terrà conto del concetto di “contaminazione” che caratterizza l’arte contemporanea,
ponendosi come obiettivo di creare un ponte tra la scuola e la società dove gli studenti dovranno rivestire un
ruolo professionale.
Verranno approfondite le linee di sviluppo sotto il profilo tecnico e concettuale dell’arte moderna e
contemporanea affiancando lo studio della storia dell’arte e permettendo di spostare il piano di analisi
dall’osservazione alla verifica sul piano esperienziale.



Laboratori della figurazione pittorica e 
plastica


















