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Classe 3° D   
Piove di Sacco

Classe di 25 alunni di cui 19 maschi e 6 femmine.
Le lezioni si sono svolte in classe e nell’aula di Arte (dotate entrambe di LIM) a seconda delle
necessità di lavoro
In quest’ultima si sono svolte la buona parte delle attività pratiche di produzione grafica.
Hanno partecipato ai concorsi:

– ottobre 2018. “Un poster per la pace” proposto da Lions Club. Su base volontaria;

– febbraio 2019. “La poesia e il colore della musica” proposta dalla “Orchestra giovanile della

Saccisica.
I ragazzi presenteranno all’esame di licenza gli argomenti svolti e qui sottoscritti.

La classe nel corso dell’anno ha affrontato il seguente programma:
Laboratorio d’Arte e Immagine:

o Io oggi, io domani. Tavola d’ingresso. L’alunno si descrive nel presente e come si vede in
maturità. Riflessione sulle decisioni che deve compiere il ragazzo. Pastello su carta.

o “La rotonda dei bagni Palmieri” di Giovanni fattori. Macchiaioli. Presa di coscienza di come
agivano questi pittori giocando con forti contrasti cromatici. Tempera su carta.

o “Ninfee rosa” di Claude Monet. Esperienza sull'Impressionismo. Pastello ad olio su carta.
o “Lampada  ad  arco”  di  Giacomo  Balla.  La  divisione  cromatica  e  le  linee  di  forza  del

Futurismo. Pastello ad olio su carta.
o “La poesia e il colore della musica”. Per il concorso la classe si è cimentata sul collage.
o Il Cubismo. Sperimentazione compositiva di un'opera cubista. Tempera e pastelli ad olio su

carta.
o “Vega-Nor” di Victor Vasarely. Tavola collettiva di cui ogni alunno ha dipinto un tassello di

essa. Tempera su carta.

Storia dell’Arte:
o Neoclassicismo,  Romanticismo,  Macchiaioli,  Impressionismo,  Puntinismo,

Neoimpressionismo,  Divisionismo,  Postimpressionismo;  Il  primo  ‘900:  Espressionismo,
Cubismo, Futurismo, Dada, Metafisica e Surrealismo. Cenni di Arte contemporanea.

Piove di Sacco, lì 8 giugno 2019

Il docente di Arte e Immagine
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