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Allegato n. 4 

DISCIPLINE ARTISTICHE 

Discipline pittoriche 

Il liceo Artistico  “Galilei - Campailla” dopo un primo biennio comune, si articola in cinque 

indirizzi: Discipline Pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline Plastiche, Discipline Grafiche, 

Moda Design. I docenti  del dipartimento di discipline pittoriche sono coinvolti nelle seguenti 

discipline nel biennio discipline pittoriche e laboratorio artistico nel secondo trienni discipline 

pittoriche e laboratorio della figurazione. 

Il laboratorio artistico nel primo biennio sarà assegnato a rotazione quadrimestrale alle cinque 

discipline artistiche presenti nel liceo. Il dipartimento di discipline pittoriche individua le linee 

programmate al fine di favorire, da parte di studenti e famiglie, una scelta consapevole a partire dal 

terzo anno. Si danno le indicazione per l’elaborazione di una programmazione biennale il 

laboratorio artistico si propone di sviluppare le seguenti competenze relative 

 Utilizzo consapevole di materiali strumenti e supporti. 

 Utilizzo delle teorie compositive. 

 La  comunicazione attraverso  immagini bidimensionali, tridimensionali e in movimento. 

 Configurazione e strutturazione d’insieme dell’elaborato. 

 Iter progettazione. 

La composizione in tutte le sue declinazione sarà la base comune e trasversale su cui impostare, di 

concerto con gli l’insegnante dell’altro quadrimestre. 

Il dipartimento individua gli obiettivi minimi del biennio, obiettivi che considera essenziali per il 

proseguimento degli studi qualsiasi sia l’indirizzo scelto dallo studente. 

 Saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto. 

 Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni. 

 Saper individuare i rapporti spaziali e gli elementi di base della composizione visiva. 

 Saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro. 

Conoscere gli elementi di base della fenomenologia del colore. Colori primari, colori 

complementari variazioni del colore, tinta tono saturazione luminosità 

 

Finalità  

L’insegnamento delle Discipline pittoriche persegue traguardi di formazione umana e culturale attraverso 

esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, al fine di stimolare le capacità creative degli studenti 
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Obiettivi 

Al termine del biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecnico operative di base dei linguaggi 

pittorici. Lo studente dovrà poterne sperimentare problematicamente e criticamente le tecniche e gli 

strumenti, mediante lo studio dal vero. 

 

Contenuti 

Primo anno  

Elementi di teoria della forma e del colore. Esercitazione grafiche e pittoriche. 

Conoscenza e uso degli strumenti per la rappresentazione grafico pittorica. 

Disegno dal vero. 

Cenni sul concetto di ritmo, equilibrio e simmetria. 

 

Secondo anno  

Elementi storici delle tecniche pittoriche. 

Approfondimento degli argomenti già trattati. 

Conoscenza e uso di supporti ottici elementari e approfondimenti delle conoscenze degli strumenti e delle 

tecniche di base grafico-pittoriche. 

Approccio al rilievo ambientale sul patrimonio storico-artistico del territorio. 

Esperienze compositive grafico e pittoriche. 

 

Aree caratterizzante 

Progettazione 

 

Finalità  

Lo studente dovrà acquisire, con fondamento critico, una formazione di base nel campo delle arti visive e 

una cultura specifica nell’ambito delle arti pittoriche. 

Lo studente inoltre dovrà acquisire, in particolare, i codici linguistici e le metodologie operative attinenti alla 

progettazione e alla esecuzione dell’opera pittorica. 

 

Obiettivi 

Al termine degli studi lo studente dovrà aver sviluppato capacità di interpretazione critica della realtà 

attraverso 

La conoscenza delle teorie della percezione visiva 

La lettura e decodificazione dei linguaggi visivi. 

Lo studente dovrà acquisire capacità metodologica per interpretare e realizzare i progetti riferiti alle 

esperienze di laboratorio. 

Conoscenza dei linguaggi artistici nell’arte moderna e contemporanea. 

Conoscenza dell’iter progettuale. 

 

Contenuti 

Terzo anno 

Disegno dal vero 

Teoria della forma e della percezione. .Disegno a mano libera, disegno guidato e rilievo. Studio dal vero 

della figura umana 

Colore 

Il Colore nella fisica. Teoria del colore. Realtà ed effetto cromatico. L’armonia dei colori. Accordi cromatici 

soggettivi. Teoria strutturale dei colori. Disco cromatico a 12 parti. 

I sette contrasti di colore. 

Le combinazioni dei colori. 

Composizione 

Aspetti storici della composizione. 

Studio della forma semplice e complessa. Strutture modulari. Esperienze di progettazione per temi. 

Esperienze di laboratorio con conoscenza approfondita delle tecniche e dei materiali della pittura, con 

particolare attenzione all’acquarello e alla tempera e con riferimento alle correnti artistiche trattate. 

 

 



Quarto anno 

Disegno 
Disegno dal vero e studio della figura umana. Elementi di anatomia artistica. Il Paesaggio. 

Colore 

Approfondimenti delle teorie del colore, e della percezione visiva. La sfera dei colori. Accordi cromatici. 

Rapporti tra forma e colore. La spazialità dei colori. 

Composizione  

Esperienza di composizione. La griglia. Dallo schizzo al bozzetto. Posizione dei corpi nello spazio. Le 

proporzioni. Segmento aureo. Struttura delle forme naturali. Esperienza di progettazione. Esperienza di 

laboratorio con conoscenza approfondita delle tecniche e dei materiali della pittura, con particolare 

attenzione ai colori acrilici, all’olio e alle tecniche miste. 

Verifica e discussione dei progetti e delle realizzazioni di laboratorio. 

Approfondimento dello studio del linguaggio artistico dell’arte moderna e contemporanea. 

Approfondimento dell’iter progettuale e applicazioni grafiche. 

Approfondimenti della figura nei suoi diversi aspetti. 

 

Quinto anno 

Disegno 

Esercitazione di disegno dal vero come negli anni precedenti. Studio dei diversi aspetti della realtà. 

L’illustrazione elementi. Il fumetto: elementi. Il concetto di decorazione, Stencil, Trompe l’oeil. 

Colore e composizione 

Le teorie del colore nella storia dell’arte. Esperienza di progettazione per temi. Ritmo e studio delle forme in 

movimento. Composizione di forme dinamiche. Forma naturale. Forma artistica. 

Fotografia, Cinema, Video. 

Uso elementare della macchina fotografica, dell’episcopio e del proiettore di diapositive. Problematiche e 

aggiornamenti attinenti all’immagine elettronica e digitale. Cenni sulla Computer-Art e sulla Video-Art. 

Esperienze di laboratorio con conoscenza approfondita delle tecniche e dei materiali della pittura, con 

particolare attenzione alle tecniche murarie. Verifica e discussione dei progetti e delle realizzazioni di 

laboratorio. 

 

I docenti ritengono opportuno che sia attrezzata un’aula per le attività di laboratorio 

                                     Dipartimento di discipline pittoriche primo biennio 

 

competenze conoscenze abilità 

Sviluppare il vedere come metodo 

di conoscenza del dato reale al 

fine di rappresentarlo e 

interpretarlo 

 Concetto di proporzione 

 Definizione di forma 

 Illuminazione 

 Tridimensionalità 

 Saper individuare e rendere 

correttamente le 

proporzioni 

 Saper individuare la 

struttura di una forma o di 

un oggetto 

 Saper individuare i rapporti 

spaziali, in particolare gli 

elementi di prospettiva 

intuitiva 

Saper utilizzare le conoscenze 

tecniche e procedurali relative ai 

diversi modi del disegnare e del 

dipingere 

 materiali e supporti 

basilari del disegno 

 organizzazione 

compositiva 

dell’elaborato 

 struttura del campo 

percettivo. Regole 

compositive 

 saper utilizzare le 

modulazioni del segno e del 

chiaroscuro 

 saper configurare con 

sicurezza un immagine 

 utilizzare consapevolmente 

l’inquadratura 

 modalità di stesura del 

pigmento in relazione al 

supporto 



Saper utilizzare consapevolmente 

gli elementi della grammatica 

visiva. 

 Fondamentali regole 

della composizione 

 Teoria del colore 

 Colori primari e 

complementarietà dei 

colori 

 Variazione del colore, 

tinta tono, saturazione e 

luminosità 

 Variazioni percettive, 

introduzione al 

fenomeno dei contrasti 

 Utilizzare consapevolmente 

materiali e supporti 

 Saper controllare e variare 

il grado di definizione 

dell’immagine 

 Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

  

 

Metodo 
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali, descrizione di 

metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni 

grafiche, dialogo, confronti. Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da 

sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. Le 

esercitazione amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle 

tecniche e sull’uso dei materiali. Saranno favorite visite e partecipazioni  in musei e mostre d’arte, sia per 

agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura 

visiva e delle implicazioni conoscitive ed operative. 

 

Strumenti 

Saranno utilizzati fogli di carta, cartoncini,  matite colorate, pastelli, tempere acquarelli, acrilici ecc. libri, 

film, video, materiali da stimolo creativo, quali fotocopie, riviste, fotografie, libri, computer, lavagna 

luminosa, proiettore, calchi in gesso, ecc. e ogni altro strumento presente nei laboratori multimediali e 

biblioteca scolastica. 

  

Verifiche 

Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia nonché per il tipo di 

insegnamento, la verifica è una pratica costante di tipo formativo. Ogni elaborato contiene, infatti, 

informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione 

e la cura nella gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni quadrimestre si valuteranno 

i progressi compiuti dall’alunno esaminando anche la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 

 

Valutazione  

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia rispetto ai livelli di 

partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, 

inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentazione del 

proprio lavoro. 

Schema per gli alunni sospesi nel biennio: Discipline pittoriche programma recupero estivo 

 

Gli obiettivi minimi non completamente raggiunto sono: 

 

 Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni 

 Saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto 

 Saper individuare i rapporti spaziali, in particolare gli elementi di prospettiva intuitiva 

 Saper utilizzare la modulazione del segno e del chiaroscuro. 

 

La prova di recupero consisterà in una copia dal vero con matite o con pastelli colorati copiati dal vero 

completi di chiaroscuro a tratteggio o sfumato. 

Durata della prova tre ore.  

 

 



Dipartimento di discipline pittoriche secondo biennio 

competenze conoscenze abilità 

Arricchire il proprio bagaglio 

visivo, sviluppare le capacità 

creative e immaginative 

 Conoscere gli elementi 

strutturali del linguaggio 

visivo 

 Conoscere ed usare la 

terminologia specifica della 

disciplina 

 Conoscere e distinguere i 

principali contrasti cromatici 

 Conoscere gli aspetti 

percettivi al rapporto figura 

sfondo 

 Conoscere le principali figure 

retoriche e le strategie 

comunicative mutuate dalle 

avanguardie artistiche 

 Saper usare il vedere come 

strumento di analisi e 

conoscenza 

 Saper visualizzare le proprie 

immaginazioni attraverso 

schizzi e bozzetti 

 Saper visualizzare il percorso 

di sviluppo di elaborazione 

del pensiero 

 Saper descrivere 

un’immagine individuarne la 

funzione, gli aspetti 

comunicativi o espressivi 

Saper utilizzare consapevolmente 

le conoscenze tecniche e 

procedurali ai diversi modi e 

funzioni del linguaggio delle 

immagini fisse e in movimento 

 Acquisire la conoscenza di 

metodologie progettuali e 

tecnico-operative idonee alla 

composizione e realizzazione 

di elaborati grafici, pittorici e 

multimediali 

 Conoscere e saper utilizzare 

consapevolmente diversi 

registri espressivi 

 Conoscere e saper utilizzare 

le principali tecniche e 

tecnologie relative alla 

creazione di immagini fisse e 

in movimento 

 Saper utilizzare le 

modulazione del segno e del 

chiaroscuro 

 Saper configurare 

velocemente e con sicurezza 

l’immagine 

 Utilizzare consapevolmente 

l’inquadratura 

 Modalità di stesura della 

materia colore anche in 

relazione ai supporti 

 Utilizzare autonomamente 

strumenti multimediali 

Saper utilizzare, e adottare alle 

diverse funzioni, le complesse 

relazioni sottese alla 

composizione di ogni tipo di 

comunicazione visiva 

 Le regole e le caratteristiche 

della composizione e le loro 

funzioni comunicative ed 

espressive 

 Le funzioni espressive 

dell’inquadrature dei colori e 

del grado di definizione 

dell’immagine 

 Il valore narrativo delle 

immagini in sequenza e in 

movimento 

 Utilizzare consapevolmente 

materiali e supporti 

convenzionali e non 

 Saper controllare e variare il 

grado di definizione 

dell’immagine 

 Saper utilizzare le 

caratteristiche e le regole 

compositive in rapporto alla 

funzione dell’immagine 

 Saper descrivere le fasi del 

percorso operativo facendo 

uso del linguaggio verbale 

Saper osservare e interpretare 

opere e immagini contemporanee.                                                                            
 Conoscere le principali 

avanguardie artistiche del 900 

 Conoscere le pratiche e le 

prassi dell’operare artistico 

contemporaneo 

 Conoscere e saper utilizzare 

le principali strategie 

comunicative dei diversi 

ambiti in cui le immagini 

sono usate come veicoli di 

messaggi. 

 Saper riconoscere, descrivere 

e confrontare valori formali di 

opere d’arte 

 Saper svolgere una lettura non 

solo iconografica e formale 

delle opere, individuandole il 

senso e le valenze 

comunicative. 



 

Metodo 

Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali, descrizioni di 

metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni 

grafiche pittoriche, dialogo confronti. Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo 

da sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. Le 

esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle 

tecniche e sull’uso dei materiali. Sarà favorita la fruizione  a mostre e attività artistiche per agevolare il 

processo  di apprendimento e per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura del nostro 

territorio. 

 

Strumenti 

Saranno utilizzati libri film video fotocopie riviste, carta di differente consistenza. Computer lavagna 

luminosa proiettore, calchi in gesso, ecc. e ogni altro strumento presente nei laboratori multimediali e 

biblioteca scolastica. 

  

Verifiche 

Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia nonché per il tipo di 

insegnamento, la verifica è una pratica costante di tipo formativo. Ogni elaborato contiene, infatti, 

informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione 

e la cura nella gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni quadrimestre si valuteranno 

i progressi compiuti dall’alunno esaminando anche la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 

 

Valutazione 

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia rispetto ai livelli di 

partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, 

inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentazione del 

proprio lavoro. 

 

PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO: PASSERELLE (APPROFONDIRE) 

Gli interventi sono progettati dal Consiglio di Classe dello studente che chiede il passaggio d’intesa con i 

docenti dell’indirizzo di destinazione. In particolare vanno progettati moduli di raccordo sulle discipline non 

previste nell’indirizzo di provenienza da realizzare ove necessario, con l’apporto degli insegnanti 

dell’indirizzo di destinazione. 

Per gli alunni promossi che chiedano di passare ad altro indirizzo a conclusione del primo anno, l’iscrizione 

alla classe successiva avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali 

debiti formativi da colmare mediante specifici interventi da realizzare all’inizio dell’anno scolastico 

successivo. 

A tal riguardo, per la presente disciplina, si ritengono come minime ed indispensabili le seguenti conoscenze 

e competenze che l’alunno deve possedere al fine dell’iscrizione al secondo anno: 

CONOSCENZE (contenuti) relative 

• all’uso delle tecniche e dei metodi di rappresentazione 

• proporzioni e copia dal vero di oggetti 

• chiaroscuro; 

COMPETENZE relative  

 tecniche espressive del segno 

 alla comunicazione grafico-pittorica 

 

 

INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER I NUOVI DOCENTI DELLA DISCIPLINA 

La disciplina giuridica attuale, prevede al primo anno di assunzione in ruolo per tutti i docenti, 

l’espletamento di una serie di attività che permetta loro il superamento dell’anno di prova; tra queste attività 



è previsto che ad ogni docente sia affidato un Tutor (docente “anziano” della scuola) che lo possa seguire 

durante l’anno suddetto, informandolo di tutte le procedure relative all’insegnamento. 

Questa norma può essere utilizzata anche per i docenti trasferiti nella nostra scuola, o per quei docenti con 

incarico annuale dall’USP. Il tutor dovrebbe in questi due casi informare i nuovi docenti della 

programmazione adottata dal dipartimento e far conoscere i percorsi normalmente seguiti, e se è il caso, 

elaborare insieme il piano di lavoro. 

E’ inoltre opportuno che il tutor, illustri ai nuovi docenti, l’utilizzo dei laboratori informatici presenti nella 

scuola. 

RINFORZI 

Sono gli interventi didattici, ove si rendessero necessari, atti: 

• all’approfondimento di determinati contenuti della disciplina 

• al recupero in itinere di situazioni gravi all’interno della classe. 

 

SPORTELLI 

Sono interventi, su prenotazione, che alcuni docenti attuano al fine di approfondire determinati contenuti 

della disciplina. L’attività di sportello è disciplinata dall’Istituto. 

 

CORSI DI RECUPERO 

I corsi di recupero, in base alla normativa sono di due tipi: 

1. attività in orario extra scolastico che il docente attiva in caso di situazioni gravi all’interno della 

classe; il corso è attivato secondo criteri stabiliti dall’Istituto; al termine del corso, si esegue una 

verifica per valutare l’eventuale superamento delle lacune, obbligatoria nel caso di recupero dei 

debiti conseguiti nello scrutinio del primo quadrimestre:  

2. . attività che alcuni docenti (anche esterni), al termine degli scrutini di giugno attivano per gli 

studenti che abbiano conseguito il giudizio in sospeso nella disciplina. I corsi sono attivati secondo 

criteri stabiliti dall’Istituto. Il Dipartimento conviene che in tali interventi durante il periodo estivo, 

visto che il monte orario non è sufficiente ad un ripasso adeguato di tutto il programma dell’anno 

scolastico, e visto che gli studenti partecipanti, provengono da classi parallele e sono riuniti in uno 

stesso gruppo, gli argomenti trattati saranno di massima quelli riferiti ai seguenti moduli:  

 

 

Dipartimento discipline pittoriche 
Quinto anno 

 

competenze conoscenze abilità 

Saper distinguere le diverse 

funzioni delle  immagini 

destinate alla 

rappresentazione, alla 

comunicazione e 

all’espressione 

 Conoscere le forme e le 

tecniche proprie della 

contemporaneità, sia come 

immagine statica sia come 

immagine in movimento. 

 Conoscere le procedure per 

comporre composizioni 

grafico- pittoriche. 

 Elaborare forme interpretarle, e 

ricomporle personalizzandole.  

 Saper applicare la tecnica 

appropriata rispetto alla 

particolare funzione di 

un’immagine. 

 Saper stilizzare una 

forma. 

 Saper individuare le 

strategie comunicative più 

efficaci rispetto alla 

destinazione 

dell’immagine- 

Utilizzare in modo originale 

e personale metodologie 

progettuali e tecniche 

realizzative idonee alla 

 Conoscere tecniche e modalità 

espressive. 

 Sviluppare una propria 

modalità compositiva ed 

 Saper sperimentare e 

reinventare di volta in 

volta una tecnica, 

adattandola alle proprie 



ideazione e produzione di 

elaborati grafici pittorici 

espressiva personale. 

 Sperimentare e saper scegliere 

una tecnica o la procedura 

pittorica per una 

rappresentazione grafica. 

 

caratteristiche. 

 Saper immaginare 

soluzioni nuove e 

originali ai problemi 

proposti. 

Acquisire capacità di 

espressione e produzione 

grafica- Pittorica attraverso 

la familiarità con la 

produzione artistica 

contemporanea 

 Essere aggiornati sui materiali 

e il loro utilizzo per una 

migliore resa pittorica. 

 Conoscere musei e gallerie 

presenti sul proprio territorio. 

 Saper visitare una mostra. 

 Saper cogliere le 

innovazioni nel 

linguaggio artistico. 

 Saper coniugare, nella 

propria produzione 

personale innovazione 

tecnica e di senso. 

Avere una attitudine alla 

sperimentazione e alla 

ricerca sia sul piano tecnico 

sia nell’elaborazione creativa 

dell’immagine 

 Conoscere e padroneggiare 

strumenti e procedure idonee 

ad utilizzare le nuove forme di 

espressione e comunicazione. 

 Conoscere le procedure di 

ricerca su internet. 

 Saper utilizzare e 

sperimentare tecniche e 

materiali vari. 

 Saper comporre immagini 

in uno spazio 

compositivo. 

 Saper ricomporre 

immagini per creare 

nuovi significati. 

Acquisire la consapevolezza, 

nella produzione personale 

di immagini,  la relazione tra 

ideazione e azione creativa. 

 Conoscere e saper applicare 

tecniche, generi e procedure 

coerenti con la particolare 

funzione dell’immagine. 

 Conoscere le fasi compositive 

rappresentative dell’idea 

creativa 

 Saper descrivere 

attraverso uno schema di 

progetto il percorso di 

sviluppo di un idea. 

 Saper utilizzare, le varie 

modalità di composizione 

per rappresentare le fasi 

creative. 

Padronanza del linguaggio  

della grammatica visiva 

attraverso forme 

 Conoscere il disegno in tutti i 

suoi aspetti, da quelli 

rappresentativi a quelli 

espressivi, modulando tali 

funzioni a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi. 

 Conoscere diverse procedure di 

produzione grafica e pittorica. 

 Saper prendere appunti. 

 Saper visualizzare 

velocemente le proprie 

immaginazioni. 

 Saper inchiostrare e 

schizzare utilizzando 

pastelli o acquarelli.  

 

Leggere e comprendere 

composizioni visive 

complesse di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato 

proprie di ciascuna di esse, 

in rapporto con la tipologia e 

il relativo contesto storico. 

 Conoscere e aver familiarità 

con vari linguaggi e ambiti nel 

campo dell’immagini. 

 Sviluppare le capacità 

espressive ed espositive del 

progetto, avendo cura 

dell’aspetto comunicativo della 

propria idea compositiva, 

  

 Saper dare, di fronte ad 

un’opera artistica. Una 

propria personale lettura. 

 Curare l’esposizione orale 

e saperla adeguare ai 

diversi contesti. 

 Saper utilizzare le diverse 

metodologie di 

presentazione carpetta 

con tavole di lavoro, 

relazione finale.  

                                                                              

 

 

 

 



Metodo 

Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali, descrizioni di 

metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni 

grafiche pittoriche, dialogo confronti. Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo 

da sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. 

Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle 

tecniche e sull’uso dei materiali. Ampio spaio sarà dato all’iniziativa personale degli studenti, con lo scopo 

di renderli consapevoli del proprio potenziale creativo, anche in vista dell’esame di stato. 

Sarà favorita la fruizione  a mostre e attività artistiche per agevolare il processo  di apprendimento e per 

stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura visiva delle sue implicazioni conoscitive ed 

operative del nostro territorio. 

 

Strumenti 
 

Saranno utilizzati libri film video fotocopie riviste, carta di differente consistenza. Computer lavagna 

luminosa proiettore, calchi in gesso, ecc. e ogni altro strumento presente nei laboratori multimediali e 

biblioteca scolastica. 

  

Verifiche 
 

Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia nonché per il tipo di 

insegnamento, la verifica è una pratica costante di tipo formativo. Ogni elaborato contiene, infatti, 

informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione 

e la cura nella gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni quadrimestre si valuteranno 

i progressi compiuti dall’alunno esaminando anche la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 

 

 

Valutazione 

 

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia rispetto ai livelli di 

partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, 

inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentazione del 

proprio lavoro. 

 

 

Descrittori per la valutazione della terza prova 
 

DESCRITTORI 

 

Conoscenze dei contenuti e delle metodologie 

operative 

Competenze delle tecniche espressive della 

composizione  

Capacita di elaborazione espressiva e personale 
 

PUNTI 

 

1 

 

2 3 4 5 

1 

 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(Progettazione di Decorazione Pittorica) 

                                                                            

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di gestione e  controllo della 

fase comunicativa del progetto, 

coerente ai requisiti funzionali, 

tipologici ed estetici richiesti dal tema, 

aderenti alla traccia assegnata 

0,50 1,00 1,50 2,00 

Capacità creative e di ideazione, 

originalità dei contenuti 

dell’elaborazione grafico – progettuale 

0,50 1,00 1,50 2,00 

Iter progettuale, competenza 

nell’organizzare ed impostare corrette 

metodologie e procedimenti 

progettuali definiti, nelle strutture del 

linguaggio architettonico usato 

1,00 2,00 2,50 3,00 

Conoscenza ed impiego delle norme, 

dei codici e delle simbologie 

convenzionali tecnico - grafico - 

progettuali specifiche del disegno 

architettonico 

1,50 3,00 3,50 4,00 

Capacità di illustrazione e visualizzare 

il progetto con sistemi di 

rappresentazione bi-tridimensionali 

dello spazio e con tecniche grafico - 

plastiche e cromatiche 

1,50 3,00 3,50 4,00 



Fasi dell’area progettazione-laboratorio 

Fasi dell’area progetto Descrizione della fase Compiti dei docenti 

Definizione obiettivi Definizione del progetto da parte degli 

insegnanti di laboratorio: si individua  un 

obiettivo, ossia un problema presente 

nella realtà e si stabiliscono i tempi e le 

tappe successive. 

L’obiettivo deve avere caratteristiche 

pluridisciplinare. Deve essere presentato 

dai docenti di laboratorio, discusso e fatto 

proprio del consiglio di classe che 

individua i possibili contributi delle varie 

discipline. 

 

Presentazione del progetto Presentazione del tema alla classe. Si 

definiscono gli aspetti generali. S 

pianificano con gli studenti tempi e 

modalità di lavoro.   

I docenti pianificano i 

momenti di lezione e 

revisione comuni ed 

eventuali visite didattiche 

Osservazione e Analisi Individuazione del bisogno da soddisfare 

o del problema da risolvere. Descrizione 

del profilo del consumatore-fruitore o 

dell’ambito nel quale si deve intervenire. 

Definizione dei limiti 

Raccolta dati 

I docenti guidano 

l’osservazione, l’analisi e 

indicano le fonti per la 

raccolta dati. 

Studio-ricerca Ricognizione storica delle strategie e 

procedure artistiche e di progettazione 

relative all’argomento. 

Ricerca di prodotti o soluzioni già 

presenti sul mercato e valutazione dei 

punti di forza e di debolezza. 

I docenti guidano gli 

studenti a saper 

riconoscere le strategie e 

le procedure artistiche, a 

saper cogliere gli aspetti 

principali in termini di 

funzionalità, materiali. 

Struttura e processi 

costruttivi, a saper 

rilevare, saper illustrare ed 

organizzare i dati raccolti. 

Brainstorming Mappe concettuali, le cose che vengono 

in mente dopo aver letto o analizzato il 

tema, riflessioni e immagini, abbozzi di 

idee e suggestioni. questa fase non serve 

ancora ad individuare soluzioni, ma a 

costituire un deposito di materiali che 

serviranno a costruire e comporre le 

soluzioni 

I docenti sollecitano la 

discussione e il confronto, 

fanno emergere gli 

interventi più interessanti 

e gli obiettivi. 

Valutazione intermedia griglia 

della prima revisione. 

Si baserà sulle competenze relative al 

metodo di ricerca, raccolta dati e studio-

analisi dei dati raccolti. 

 

Organizzazione e agenda di 

lavoro 

Organizzazione del lavoro, definizione 

degli incarichi, formazione di gruppi per 

interesse o competenze che si occupino di 

una parte della progettazione o di un 

percorso da sviluppare. 

I docenti coordinano la 

pianificazione in termini 

di attribuzione, contenuti, 

tempi e metodi 

progettuali. 

Immaginazione e creatività Ipotesi tecniche, procedurali. estetiche per 

la soluzione del problema 

I docenti sollecitano la 

creatività dello studente a 

seguito delle analisi, 

mettendo in risalto in 

particolare gli aspetti 



funzionali, estetici, i 

vincoli legati ai materiali, 

alle tecniche, aiutano a 

ricercare la forma e ad 

utilizzare i sistemi e le 

tecniche di 

rappresentazione più 

appropriate e, in casi 

particolari, alle strategie di 

distribuzione, alle 

modalità di consumo, fino 

alla sua dismissione o 

riciclaggio. 

Progettazione Progetto di massima della soluzione più 

efficace. Studio dei materiali e delle 

tecniche 

I docenti provvedono a 

revisioni periodiche sullo 

stato di avanzamento dei 

lavori, sollecitando il 

confronto delle ipotesi e 

delle soluzioni 

Valutazione primo quadrimestre 

griglia prima revisione 

Si baserà sulle competenze acquisite dagli 

studenti sull’indirizzo degli elementi 

essenziali che  concorrono 

all’elaborazione compositiva e 

progettuale 

 

Progetto esecutivo  

Realizzazione 

Composizione del progetto conclusivo, 

realizzazione di un prototipo 

I docenti guidano alla 

scelta dei sistemi più 

appropriati di 

rappresentazione, alla 

scelta delle tecniche, 

strumenti e materiali per 

lo sviluppo e la 

rappresentazione del 

progetto. 

Valutazione intermedia seconda 

revisione 

Si baserà sulle competenze acquisite dagli 

studenti sull’utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione compositiva. Progettuale 

e alla realizzazione. 

 

presentazione Gli studenti, utilizzando le metodologie di 

presentazione e comunicazione, illustrano 

il progetto mettendo in risalto l’iter 

progettuale e l’interdisciplinarietà delle 

competenze. La presentazione sarà 

momento di discussione all’interno della 

classe al fine di far emergere gli aspetti 

positivi del lavoro svolto. 

 

I docenti guidano gli 

studenti alla scelta di 

metodi di documentazione 

e presentazione del lavoro 

di laboratorio. 

Valutazione finale seconda 

revisione 

Si baserà sulle competenze acquisite degli 

studenti sull’utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione compositiva e 

progettuale, e alla realizzazione, nonché 

sulla capacità di sostenere e argomentare 

le proprie scelte e di lavorare in gruppo. 

 

 



Area progettazione-laboratorio 

Griglie di valutazione 

Le griglie di valutazione sono strumenti che devono adeguarsi all’oggetto da valutare. Pper questa ragione si 

suddividono in due tipologie che rispondono alla necessità di dare all’interno della scanzione annuale 

dell’attività didattica due momenti di revisione del lavoro. Qui per lavoro non si intende solo il risultato 

concreto in immagini e oggetti finiti ma anche il metodo seguito e l’iter progettuale seguito nell’elaborati. A 

questo scopo si propongono due griglie in scala decimale che si riferiscono ai termini di valutazione 

appropriati alle fasi del lavoro. Questo risulta suddiviso in due grandi momenti, la prima di studio e di 

proposta di soluzioni del tema, la seconda più di ricerca di nuove soluzioni che si conclude con elaborati più 

definiti e con adeguata presentazione. Le griglie sono precedute dai termini di valutazione che vengono 

utilizzati per comporre il giudizio riferito al voto. Le presenti griglie possono essere semplificate riducendo 

le valutazioni a  cinque adattando rispettando i termini di valutazione già definiti 

 Gravemente insufficiente 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buono 

 Eccellente 

 

                                                        Area progettazione- laboratorio 

Griglie di valutazione prima revisione 

Termini di valutazione 

 Comprensione argomento 

 Ricerca e raccolta dati 

 Studio storico r di modelli 

 Tavole definitive , bozzetti elaborazioni soluzione finale 

motivazione giudizio voto 

Lo studente dimostra di non 

comprendere l’argomento e non 

partecipa al lavoro di ricerca e di 

raccolta dei dati e di studio dei 

modelli. Il metodo ed i risultati 

sono incongrui ed inefficaci 

 

 

Totalmente insufficiente 

 

 

Uno-tre 

Lo studente dimostra di 

comprendere solo in parte 

l’argomento e partecipa solo se 

guidato al lavoro di ricerca, di 

raccolta dei dati  e di studio dei 

modelli. Il metodo ed i risultati 

sono scarsi e non rispettano i 

tempi stabiliti 

 

 

 

Gravemente insufficiente 

 

 

 

quattro 

Lo studente dimostra di 

comprendere sufficientemente 

l’argomento e partecipa al lavoro 

 

 

 

 

 

 



di ricerca, di raccolta dei dati e di 

studio dei modelli in modo 

corretto. Il metodo ed i risultati 

sono sufficienti e quasi sempre 

rispettando i tempi stabiliti. 

sufficiente sei 

Lo studente elabora in modo 

chiaro nuove soluzioni del tema 

con iter progettuale coerente e 

partecipa costruttivamente al 

lavoro in gruppo realizza modelli 

discreti con metodo efficace ed 

una adeguata presentazione 

 
 
 

Più che sufficiente 

 
 
 

Sei-sette 

Lo studente e in modo chiaro 

nuove soluzioni del tema con iter 

progettuale coerente e partecipa 

costruttivamente al lavoro in 

gruppo, realizza modelli discreti 

con metodo efficace e una 

adeguata  presentazione. 

 

 

 

discreto 

 
 

 

Sette 

 

 

 

Lo studente dimostra di 

comprendere l’argomento con 

chiarezza e partecipa al lavoro di 

ricerca, di raccolta dei dati e di 

studio dei modelli con una certa 

autonomia. il metodo ad i risultati 

sono abbastanza precisi e nei 

tempi stabiliti. 

 

 

 

buono 

 

 

 

otto 

Lo studente dimostra di 

comprendere con sicurezza 

l’argomento e dimostra autonomia 

nel lavoro di ricerca, di raccolta 

dati e di studio dei modelli, il 

metodo preciso porta risultati 

efficaci ed originali 

 

 

 

distinto 

 

 

 

nove 

Lo studente dimostra di 

comprendere approfonditamente 

l’argomento e dimostra creativa 

nel lavoro di ricerca. Di raccolta 

dei dati e di studio dei modelli. Il 

metodo usato porta a risultati 

personali ed efficaci che vanno 

oltre le richieste. 

 
 
 

Ottimo 

 
 
 

Dieci 

 

Area progettazione- laboratorio 

Griglie di valutazione seconda revisione 

Termini di valutazione 

 Elaborazione di una soluzione del tema e loro sviluppo 

 Iter ed elaborazione del progetto 

 Realizzazione di modelli 



 Collaborazione e lavoro di gruppo 

 Presentazione e pubblicazione del lavoro 

motivazione giudizio voto 

Lo studente dimostra di non 

elaborare nuove soluzioni del 

tema senza un iter progettuale e 

non partecipa al lavoro di gruppo, 

realizza in modo incongruo ed 

inefficace i modelli con metodo 

non corretto, presentando il lavoro 

in modo inappropriato. 

 

 

Totalmente insufficiente 

 

 

Uno-tre 

Lo studente  elabora solo in parte 

nuove soluzioni del tema con un 

iter progettuale non corretto e 

partecipa solo se guidato al lavoro 

di gruppo, realizza dei modelli 

con risultati scarsi con un metodo 

inefficace ed una presentazione 

non appropriata. 

 

 

 

Gravemente insufficiente 

 

 

 

Quattro 

Lo studente non sempre elabora 

nuove soluzioni del tema con un 

iter progettuale conseguente e 

partecipa in modo non sempre 

attivo al lavoro di gruppo, realizza 

modelli non sempre corretti con 

metodo saltuario ed una 

presentazione non ancora 

appropriata. 

 

 

Insufficiente 

 

 

Cinque 

Lo studente sa elaborare nuove 

soluzioni del tema con  un iter 

progettuale abbastanza adeguato e 

partecipa al lavoro di gruppo in 

modo abbastanza attivo, realizza 

modelli abbastanza corretti con 

metodo efficace ed una sufficiente 

presentazione. 

 

 

Più che sufficiente 

 

 

Sei-sette 

 

Lo studente elabora in modo 

abbastanza sicuro nuove soluzioni 

del tema con iter progettuale 

coerente e partecipa attivamente 

al lavoro di gruppo, realizza 

modelli corretti un metodo 

abbastanza efficace ed una 

 

 

Discreto 

 

 

Sette 

 



adeguata presentazione.  

Lo studente elabora buone 

soluzione del tema con iter 

progettuale molto coerente e 

partecipa con impegno al lavoro 

in gruppo, realizza modelli precisi 

con metodo buono ed una buona 

presentazione. 

 

 

Buono 

 

 

Otto 

Lo studente si distingue per le sue 

capacità di elaborazione 

sviluppate con un iter progettuale 

molto coerente collaborando in 

modo intelligente al lavoro in 

gruppo realizza modelli originali e 

precisi presentandoli in modo 

creativo e personale. 

 

 

Distinto 

 

 

Nove 

 

Lo studente ha ottime capacità di 

elaborazione sviluppate con un 

iter progettuale impeccabile 

collaborando in modo 

determinante al lavoro di gruppo, 

realizza modelli originali ed esatti 

presentandoli in modo creativo e 

personale. 

 

 

Ottimo 

 

 

Dieci 

 

                                                                                            Referente di dipartimento Concetta Cicciarella  

PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MASSIMA E CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Di seguito sono riportate le programmazioni annuali di massima delle discipline, che come già detto, 

possono essere oggetto di modifiche da parte del singolo docente. Il Dipartimento conviene, comunque, che i 

contenuti minimi di apprendimento che gli studenti devono aver acquisito al termini di ogni singolo anno 

sono i seguenti:  

DISCIPLINE GEOMETRICHE  

1° ANNO: MODULO 1; MODULO 4 

2° ANNO: MODULO 1; MODULO 3; MODULO 4 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

3° ANNO: MODULO 1, MODULO 2, MODULO 3, MODULO 4 

4° ANNO: MODULO 6 

5° ANNO: MODULO 9 

La scansione modulare sopra indicata implica che gli studenti al termine del biennio abbiano acquisito le 

competenze del disegno geometrico quale disciplina propedeutica per la comunicazione grafica delle ipotesi 

compositive e progettuali che si svolgeranno a partire dal terzo anno nell’indirizzo di Architettura e 

Ambiente. 



Nel primo anno dell’indirizzo Architettura e Ambiente gli studenti dovranno aver acquisito le competenze 

necessarie all’elaborazione funzionale di unità abitative elementari. 

Ciò permetterà così al docente di avere due anni a disposizione, il secondo e il terzo dell’indirizzo, per poter 

al meglio preparare gli studenti ad affrontare l’esame di stato, nel momento in cui la disciplina sia oggetto di 

seconda o terza prova. 

Il triennio dell’indirizzo Architettura e Ambiente, permetterà allo studente, oltre di sviluppare 

competenze di composizione e progettazione architettonica, di venire a conoscenza di tematiche 

relative alla bioarchitettura e all’architettura del paesaggio e mediante il Laboratorio di Architettura, 

così come di seguito definito, di poter cimentarsi in ipotesi progettuali relative al design. 

 

PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO: PASSERELLE (APPROFONDIRE) 

Gli interventi sono progettati dal Consiglio di Classe dello studente che chiede il passaggio d’intesa con i 

docenti dell’indirizzo di destinazione. In particolare vanno progettati moduli di raccordo sulle discipline non 

previste nell’indirizzo di provenienza da realizzare ove necessario, con l’apporto degli insegnanti 

dell’indirizzo di destinazione. 

Per gli alunni promossi che chiedano di passare ad altro indirizzo a conclusione del primo anno, l’iscrizione 

alla classe successiva avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali 

debiti formativi da colmare mediante specifici interventi da realizzare all’inizio dell’anno scolastico 

successivo. 

A tal riguardo, per la presente disciplina, si ritengono come minime ed indispensabili le seguenti conoscenze 

e competenze che l’alunno deve possedere al fine dell’iscrizione al secondo anno: 

CONOSCENZE (contenuti) relative 

• all’uso delle tecniche e dei metodi di rappresentazione 

• alle teorie geometriche-descrittive: proiezioni ortogonali (Modulo 3); 

COMPETENZE relative  

 all’utilizzazione delle teorie geometriche-descrittive: proiezioni ortogonali  

 alla comunicazione grafica 

 

INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER I NUOVI DOCENTI DELLA DISCIPLINA 

La disciplina giuridica attuale, prevede al primo anno di assunzione in ruolo per tutti i docenti, 

l’espletamento di una serie di attività che permetta loro il superamento dell’anno di prova; tra queste attività 

è previsto che ad ogni docente sia affidato un Tutor (docente “anziano” della scuola) che lo possa seguire 

durante l’anno suddetto, informandolo di tutte le procedure relative all’insegnamento. 

Questa norma può essere utilizzata anche per i docenti trasferiti nella nostra scuola, o per quei docenti con 

incarico annuale dall’USP. Il tutor dovrebbe in questi due casi informare i nuovi docenti della 

programmazione adottata dal dipartimento e far conoscere i percorsi normalmente seguiti, e se è il caso, 

elaborare insieme il piano di lavoro. 

E’ inoltre opportuno che il tutor, illustri ai nuovi docenti, l’utilizzo dei laboratori informatici presenti nella 

scuola. 

RINFORZI 

Sono gli interventi didattici, ove si rendessero necessari, atti: 

• all’approfondimento di determinati contenuti della disciplina 

• al recupero in itinere di situazioni gravi all’interno della classe. 

 

SPORTELLI 

Sono interventi, su prenotazione, che alcuni docenti attuano al fine di approfondire determinati contenuti 

della disciplina. L’attività di sportello è disciplinata dall’Istituto. 

 

 



CORSI DI RECUPERO 

I corsi di recupero, in base alla normativa sono di due tipi: 

3. attività in orario extra scolastico che il docente attiva in caso di situazioni gravi all’interno della 

classe; il corso è attivato secondo criteri stabiliti dall’Istituto; al termine del corso, si esegue una 

verifica per valutare l’eventuale superamento delle lacune, obbligatoria nel caso di recupero dei 

debiti conseguiti nello scrutinio del primo quadrimestre:  

4. . attività che alcuni docenti (anche esterni), al termine degli scrutini di giugno attivano per gli 

studenti che abbiano conseguito il giudizio in sospeso nella disciplina. I corsi sono attivati secondo 

criteri stabiliti dall’Istituto. Il Dipartimento conviene che in tali interventi durante il periodo estivo, 

visto che il monte orario non è sufficiente ad un ripasso adeguato di tutto il programma dell’anno 

scolastico, e visto che gli studenti partecipanti, provengono da classi parallele e sono riuniti in uno 

stesso gruppo, gli argomenti trattati saranno di massima quelli riferiti ai seguenti moduli:  

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

• CLASSI PRIME: MODULO 4 

• CLASSI SECONDE: MODULO 1 e MODULO 4 (solo teoria delle ombre applicata alle proiezioni 

ortogonali e assonometriche) 

LABORATORIO ARTISTICO, salvo quanto diversamente concordato con gli altri docenti che si sono 

turnati durante l’anno scolastico nell’insegnamento della disciplina 

• CLASSI PRIME: MODULO 1 

• CLASSI SECONDE: MODULO 3 

Se il gruppo partecipante, all’unanimità, chiederà all’insegnante di trattare argomenti diversi da quelli 

sopra indicati, il docente adeguerà in tal senso l’attività di recupero. 

ESAMI DI IDONEITA’ 

Per gli esami di idoneità sono richiesti gli stessi contenuti descritti per i corsi di recupero dei vari anni di 

cui sopra. 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

BIENNIO 

PROGRAMMAZIONE DELLA MATERIA DISCIPLINE GEOMETRICHE  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

La disciplina ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza delle teorie geometriche-descrittive, 

con il fine di poter utilizzare le proiezioni cilindriche e coniche, quali metodi necessari alla comprensione 

della struttura geometrica delle forme, alla loro costruzione e rappresentazione. 

Si porterà alla consapevolezza da parte dello studente che il disegno geometrico è un linguaggio e allo stesso 

tempo uno strumento propedeutico per la comunicazione grafica delle fasi compositive e progettuali. 

Al termine del biennio lo studente dovrà dimostrare la capacità di saper percepire, mettere in relazione e 

rappresentare graficamente uno o più oggetti collocati nello spazio, saper utilizzare la teoria delle ombre e 

scegliere il tipo di sorgente luminosa in base all’effetto desiderato e al saper strutturare, in maniera 

“trasversale” collegamenti con diversi saperi disciplinari. 

Lo studente dovrà dimostrarre le competenze relative all’utilizzazione delle teorie geometriche-descrittive e 

alla comunicazione grafica. 

 

1° ANNO 

MOD. 1 Gli strumenti di disegno e le tecniche grafiche di rappresentazione di costruzioni 

geometriche 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Riconoscere gli strumenti 

idonei per la comunicazione 

grafica  

Saper usare ed essere in grado di 

scegliere i mezzi tecnici 

necessari per svolgere l’attività 

grafica 

Uso dei mezzi tecnici per svolgere 

l’attività grafica 



Riconoscere i simboli e la 

nomenclatura appropriata per 

la comunicazione grafica  

Saper usare ed essere in grado di 

scegliere i simboli e la 

nomenclatura per svolgere 

l’attività grafica 

Nomenclatura, simboli, e convenzioni 

del disegno  

Riconoscere gli elementi 

geometrici fondamentali per la 

comunicazione grafica 

Essere in grado di definire con 

logica gli elementi geometrici 

fondamentali  

Definizione di elementi geometrici 

fondamentali: 

punto, retta, piano 

Confrontare ed analizzare i 

problemi di rette ed angoli 

Essere in grado di risolvere 

problemi di rette ed angoli  

Problemi di rette ed angoli 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche piane, 

curve policentriche e coniche 

individuando invarianti e 

relazioni 

Saper costruire e utilizzare le 

figure geometriche piane, le 

curve policentriche e le coniche 

Definizione e costruzione di figure 

geometriche piane, curve policentriche e 

coniche 

Confrontare ed analizzare 

solidi, individuando invarianti 

e relazioni 

Essere in grado di definire con 

logica un poliedro Definizione 

di poliedro 

 

MOD. 2 Il rilievo di oggetti di design 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo degli strumenti adatti 
per il rilievo 

Saper usare gli strumenti adatti 
al rilievo  

Tecniche e metodi del rilievo 

Comunicazione grafica Saper restituire quanto rilevato 
con schizzi dal vero 

Uso dei mezzi tecnici per svolgere 
l’attività grafica 

MOD. 3 Cenni sulle rappresentazioni assonometriche 

Comunicazione grafica: 

utilizzo intuitivo di immagini 

assonometriche per 

rappresentare gli oggetti in 

modo globale 

Saper rappresentare gli oggetti 

non per viste separate ma in 

modo globale Saper visualizzare 

determinati fenomeni di crescita, 

di riduzione o di trasformazione 

rappresentandoli in sequenze di 

immagini assonometriche 

Le rappresentazioni assonometriche 

quali immagini per rappresentare gli 

oggetti in modo globale MOD. 4 Lettura 

di elementi di design e architettura 

mediante le proiezioni ortogonali 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Confrontare e analizzare le 

Proiezioni coniche e 

cilindriche 

Essere in grado di definire con 

logica le proiezioni coniche e 

cilindriche 

• concetto di punto proprio e improprio 

• relazione tra punti di proiezione, 

quadro di rappresentazione e oggetto 

Utilizzo della teoria 

geometrico-descrittiva: 

confrontare, analizzare e 

risolvere i problemi di 

rappresentazione 

Comunicazione grafica 

Saper relazionare i punti di 

proiezione, i quadri di 

rappresentazione, l’oggetto 

saper utilizzare le condizioni di 

appartenenza e parallelismo, 

l’ortogonalità e i problemi 

metrici Saper utilizzare, quando 

necessario, i piani ausiliari saper 

percepire, mettere in relazione e 

rappresentare graficamente uno 

o più elementi geometrici, di 

design o architettura collocati 

nello spazio 

Le proiezioni ortogonali quali 

proiezioni cilindriche Metodo di 

Monge: le doppie proiezioni  

l triedro: il piano di profilo 

Piani ausiliari: loro ribaltamento sui 

piani fondamentali di proiezione  

Scale di rappresentazione grafica  

Proiezione ortogonale di elementi 

geometrici fondamentali: figure piane 

parallele ad un piano di proiezione, 

parallele ad un piano di proiezione e 

inclinate agli altri due, e solidi con asse 

perpendicolare ad un piano di 

proiezione, solidi con asse parallelo ad 

un piano di proiezione e inclinato agli 

altri due (sistema delle rotazione e del 

ribaltamento delle basi) Proiezione 

ortogonale di elementi di design e 

architettura 

 



2° ANNO 

MOD. 1 Lettura di elementi di design e di architettura mediante le proiezioni assonometriche 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Riconoscere i vari tipi di 

assonometria  

Saper utilizzare gli elementi che 

costituiscono il sistema 

assonometrico Saper utilizzare i 

sistemi di risoluzione  

L’assonometria quale proiezione 

cilindrica Gli elementi costitutivi 

l’assonometria: il triedro,il quadro 

assonometrico, gli assi cartesiani, i 

coefficienti di riduzione Le 

assonometrie ortogonali isometriche, 

dimetriche e trimetriche (risoluzione 

tramite metodo indiretto) Le 

assonometrie oblique cavaliere 

Utilizzo della teoria 

geometrica descrittiva: 

confrontare, analizzare e 

risolvere i problemi di 

rappresentazione 

Comunicazione grafica 

Saper scegliere il tipo di 

assonometria più idonea in 

relazione al tipo di oggetto 

Saper percepire, mettere in 

relazione e rappresentare 

graficamente uno o più elementi 

di design o architettura collocati 

nello spazio 

Proiezioni assonometriche ortogonali 

e oblique di elementi di design e 

architettura 

MOD. 2 Il rilievo di elementi di design e architettura 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo degli strumenti adatti per 

il rilievo  

Saper usare gli strumenti adatti al 

rilievo  

Tecniche e metodi del rilievo 

Comunicazione grafica  Saper restituire quanto rilevato 

con schizzi dal vero Saper 

restituire quanto rilevato 

utilizzando le proiezioni 

ortogonali e assonometriche e le 

scale di riduzione e/o 

ingrandimento 

Uso dei mezzi tecnici per svolgere 

l’attività grafica 

MOD. 3  Lettura di elementi di design e di architettura mediante le prospettive 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Riconoscere i vari tipi di 

prospettiva 

Saper utilizzare gli elementi che 

costituiscono il sistema 

prospettico Saper utilizzare i 

sistemi di risoluzione 

La prospettiva quale proiezione 

conica Gli elementi costitutivi la 

prospettiva. Prospettive frontali e 

accidentali con veduta dal basso e 

dall’alto Metodo diretto e indiretto 

Il comportamento delle rette nelle 

prospettive I sistemi prospettici: 

 • del punto centrale e punti di 

distanza 

• punti misuratori 

• punti di fuga e punto centrale 

• taglio dei raggi visuali 

MOD. 4 Teoria delle ombre 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo della teoria geometrica 

descrittiva: confrontare, analizzare 

e risolvere i problemi di 

rappresentazione Utilizzo della 

teoria delle ombre Comunicazione 

grafica 

Saper utilizzare la teoria delle 

ombre al tipo di proiezione e saper 

scegliere il tipo di sorgente 

luminosa in base all’effetto 

desiderato 

Teoria delle ombre applicata alle: 

• proiezioni ortogonali (il raggio 

luminoso convenzionale) 

• proiezioni assonometriche 

(inclinazione e direzione del 

raggio luminoso) 



• proiezioni prospettiche 

(determinazione dei due centri 

proiettivi S e S1) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica si avvale di: lezioni frontali e/o interattive seguite dall’esecuzione di elaborati 

grafici, costruzione in aula di modelli, ausilio di manuali, gruppi di lavoro e percorsi individualizzati, 

discussione, ricerca e studio dei casi. 

STRUMENTI 

Audiovisivi, pubblicazioni, diapositive, biblioteca, aula d’informatica, testo adottato. VERIFICHE Le 

verifiche saranno di tipo formativo e sommativo. 

VALUTAZIONI 

Ci si riferirà ai criteri stabiliti dal Collegio docenti esplicitati secondo le allegate griglie di valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MODULI 1 – 3 – 4 

 

INDICATORI ANALITICI  PUNTI 

A- CONTROLLO GRAFICO 

E CURA COMPLESSIVA 

Esecuzione dei segni di intensità, tipo e spessore 

adeguati alla rappresentazione Esecuzione precisa di 

appartenenze, intersezioni e allineamenti Pulizia del 

foglio, lay-out del disegno, scrittura, campiture, uso dei 

colori  

/3  

B - CAPACITA' DI 

ESECUZIONE 

Elaborazione coerente e con metodo Impostazione 

chiara e razionale Padronanza dei linguaggi e dei 

mezzi espressivi Completezza dell’esecuzione 

/7 

 

 Data_______________ Tavole/e_______________ 

Oggetto_________________ 

 

 Classe INDICATORI ANALITICI  

 Studente A B VOTO 

1.   /3 /7 /10 

2.   /3 /7 /10 

3.   /3 /7 /10 

4.   /3 /7 /10 

5.   /3 /7 /10 

6.   /3 /7 /10 

7.   /3 /7 /10 

8.   /3 /7 /10 

9.   /3 /7 /10 

10.   /3 /7 /10 

11.   /3 /7 /10 

12.   /3 /7 /10 

13.   /3 /7 /10 

14.   /3 /7 /10 

15.   /3 /7 /10 

16.   /3 /7 /10 

17.   /3 /7 /10 

18.   /3 /7 /10 

19.   /3 /7 /10 

20.   /3 /7 /10 

21.   /3 /7 /10 

22.   /3 /7 /10 



23.   /3 /7 /10 

24.   /3 /7 /10 

25.   /3 /7 /10 

26.   /3 /7 /10 

27.   /3 /7 /10 

28.   /3 /7 /10 

29.   /3 /7 /10 

30.   /3 /7 /10 

  /3 /7 /10 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE MODULI 2 

  

INDICATORI ANALITICI   PUNTI 

A- METODI E TECNICHE 

DEL RILIEVO 

Conoscenza dei metodi e delle tecniche 

Correttezza nell’uso degli strumenti del rilievo 

 /3  

B LETTURA E ANALISI 

DELL’OGGETTO 

Capacità di lettura dell’oggetto rilevato Capacità 

di analisi funzionale 

 /3 

C - RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

Correttezza nell’uso delle scale del disegno (ove 

previsto) Padronanza dei mezzi espressivi 

Impostazione chiara e completezza 

dell’esecuzione 

 /4 

  

 Data_______________ Tavole/e_______________ 

Oggetto_________________ 

 

 Classe INDICATORI ANALITICI  

 Studente A B C VOTO 

1.   /3 /3 /4 /10 

2.   /3 /3 /4 /10 

3.   /3 /3 /4 /10 

4.   /3 /3 /4 /10 

5.   /3 /3 /4 /10 

6.   /3 /3 /4 /10 

7.   /3 /3 /4 /10 

8.   /3 /3 /4 /10 

9.   /3 /3 /4 /10 

10.   /3 /3 /4 /10 

11.   /3 /3 /4 /10 

12.   /3 /3 /4 /10 

13.   /3 /3 /4 /10 

14.   /3 /3 /4 /10 

15.   /3 /3 /4 /10 

16.   /3 /3 /4 /10 

17.   /3 /3 /4 /10 

18.   /3 /3 /4 /10 

19.   /3 /3 /4 /10 

20.   /3 /3 /4 /10 

21.   /3 /3 /4 /10 

22.   /3 /3 /4 /10 

23.   /3 /3 /4 /10 

24.   /3 /3 /4 /10 

25.   /3 /3 /4 /10 

26.   /3 /3 /4 /10 



27.   /3 /3 /4 /10 

28.   /3 /3 /4 /10 

29.   /3 /3 /4 /10 

30.   /3 /3 /4 /10 

  /3 /3 /4 /10 

 

TRIENNIO PROGRAMMAZIONE DELLE MATERIE  

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo in uscita degli studenti, che il Dipartimento di Architettura propone nell’ambito dell’indirizzo di 

“Architettura ed Ambiente” del Liceo Artistico “Galilei Campailla”, si baserà sull’acquisizione delle abilità e 

competenze necessarie per maturare una metodologia progettuale in grado di dare forma alle proprie capacità 

creative. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione di una coscienza e conoscenza del momento 

compositivo progettuale riguardante il manufatto e delle sue conseguenze sull’uomo e sull’ambiente. 

L’architettura e il paesaggio saranno considerati elementi complementari che costituiscono un habitat 

antropizzato unitario. Il Laboratorio di Architettura opererà in sinergia con la disciplina progettuale 

Architettura e Ambiente e sarà caratterizzato da progetti specifici in cui collaborano più discipline, in 

particolare le altre due discipline di indirizzo presenti nel Liceo: Discipline Pittoriche e Discipline Plastiche e 

scultoree. Nel corso del triennio lo studente acquisirà l’esperienza dei metodi, delle tecnologie e dei processi 

di rappresentazione, costruzione di prototipi e modelli anche virtuali, consentendogli di riconoscere 

l’ambiente in cui vive come un laboratorio in cui coesistono linguaggi artistici diversi, sapendo curare 

l’aspetto comunicativo della propria produzione e relazionare la comunicazione nell’ambito dei linguaggi 

visivi. 

TRIENNIO DI INDIRIZZO 

Competenze di base a conclusione del triennio 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

La materia “Discipline Progettuali Architettura e Ambiente” ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la 

padronanza e la gestione autonoma per la progettazione e l’analisi di opere architettoniche moderne e 

contemporanee 

Lo studente, nel primo anno del secondo biennio, sarà portato alla conoscenza delle tecniche grafiche relative 

al disegno architettonico al fine di poter eseguire i necessari elaborati grafici architettonici e rappresentazioni 

per la comunicazione del progetto, anche con l’ausilio di disegni a mano libera e del CAD. 

Nel secondo anno del triennio, inoltre si analizzeranno esempi di bioarchitettura cercando di sviluppare 

nello studente una coscienza del concetto più ampio di ecosostenibilità e di sperimentare delle ipotesi 

progettuali. 

Nell’ultimo anno si affronterà anche l’architettura del paesaggio. Si prenderanno in esame parti di territorio 

al fine di rendere consapevole lo studente della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 

architettonico, urbano, ambientale, dando in tal modo un’ulteriore contributo alle ipotesi progettuali, che 

dovranno porre particolare attenzione alla relazione tra manufatto edilizio e ambiente e le sue conseguenze 

sull’uomo. 

Lo studente, quindi, sarà portato alla conoscenza degli elementi compositivi, quantitativi, funzionali, 

distributivi e costitutivi la morfologia, la struttura, la tipologia, la tecnica costruttiva, i materiali e le 

caratteristiche spaziali al fine di operare autonomamente nell’elaborazione di un progetto architettonico o 

nella lettura e analisi di un’opera architettonica, anche in relazione con il contesto architettonico, urbano e 

paesaggistico. 

Lo studente potrà dare espressione alla propria creatività e, inoltre, sarà guidato sulla capacità espositiva del 

proprio progetto avendo cura dell’aspetto comunicativo e nel relazionare la comunicazione nell’ambito dei 

linguaggi visivi. 

Al termine del triennio di indirizzo lo studente dovrà dimostrare la capacità di saper analizzare, relazionare 

ed utilizzare gli elementi che definiscono l’aspetto compositivo e progettuale dell’architettura, saper 

organizzare un metodo progettuale, saper analizzare gli aspetti compositivi e progettuali di architetture e di 

esempi a scala urbana, saper utilizzare metodi di presentazione al fine di valorizzare al meglio l’aspetto 

estetico-comunicativo, saper strutturare, in maniera “trasversale” collegamenti con diversi saperi disciplinari. 



Lo studente dovrà dimostrare le competenze relative all’utilizzazione delle teorie geometriche-descrittive e 

alla comunicazione grafica, all’utilizzazione delle metodologie di presentazione, all’utilizzazione degli 

elementi compositivi e progettuali e all’organizzazione del metodo progettuale. 

 

3° ANNO 

MOD. 1 Metodi compositivi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Riconoscere i vari sistemi 

compositivi Utilizzo delle 

teorie e degli elementi 

compositivi 

Saper strutturare, elaborare e 

relazionare sistemi compositivi 

Saper organizzare un metodo 

compositivo 

Gli elementi che definiscono l’aspetto 

compositivo dell’architettura (reticoli 

modulari, tracciati regolatori, moduli, 

simmetrie, ritmo e rapporti 

proporzionali e composizione per mezzo 

di elementi stereometrici diversamente 

posti 

MOD. 2 Metodologia progettuale 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Lettura e utilizzo degli 

elementi essenziali che 

concorrono all’elaborazione 

progettuale di un tema 

architettonico Organizzare un 

metodo progettuale 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari 

che concorrono all’elaborazione 

progettuale di un tema 

architettonico Saper analizzare 

gli aspetti compositivi e 

progettuali di architetture e di 

esempi a scala urbana Saper 

strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Gli elementi essenziali che definiscono 

l’aspetto progettuale dell’architettura: • 

tipologia  

• funzione • distribuzione 

• standard dimensionali 

• norme 

• morfologia 

• struttura 

• tecnica costruttiva 

• materiali 

• forma-adattamento all’ambiente al fine 

di definire temi architettonici relativi 

alle tipologie residenziali ed edilizie 

pubbliche e/o collettive a scala urbana 

MOD. 3 Il disegno architettonico 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo della teoria 

geometricadescrittiva: 

risolvere problemi di 

rappresentazione 

Comunicazione grafica 

Saper utilizzare gli elaborati di 

progetto e le scale metriche più 

appropriate per la 

comunicazione grafica del 

progetto Saper utilizzare le 

tecniche grafiche per valorizzare 

al meglio l’aspetto estetico-

comunicativo Saper strutturare , 

in maniera “trasversale” 

collegamenti con diversi saperi 

disciplinari 

Il disegno architettonico 

 1.gli schizzi al fine di visualizzare e 

verificare l’idea progettuale e utilizzo di 

tecniche grafiche 

2. gli elaborati di progetto: planimetrie, 

piante, sezioni, prospetti, assonometrie e 

spaccati assonometrici:  

• scale di disegno e percezione visiva 

• le quotature 

• nomenclatura 

• tecniche grafiche 

MOD. 4 Elaborazione funzionale di unità abitative elementari 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo delle conoscenze 

strutturali, normative e 

dimensionali Utilizzo della 

teoria geometricadescrittiva: 

risolvere problemi di 

rappresentazione 

Comunicazione grafica 

Saper dimensionare e progettare 

le unità abitative elementari 

proposte secondo le modalità 

richieste 

Normative e standard abitativi 

Misure antropometriche 

Arredi fissi e mobili 

Standard dimensionali e igienicosanitari 

Statica elementare 

Spazi di relazione e movimento 

Utilizzo di metodologie di 

presentazione 

Saper utilizzare metodi di 

presentazione al fine di 

valorizzare al meglio l’aspetto 

Metodologie di presentazione: 

tavole da disegno, modelli 

tridimensionali, modelli virtuali, 



estetico-comunicativo “slideshow”, animazioni, fotomontaggi 

 
 

  

4° ANNO 

MOD. 5 Bioarchitettura 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione progettuale di 

un edificio ecosostenibile 

Utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili e dei 

materiali ecocompatibili 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari 

che concorrono all’elaborazione 

progettuale di un edificio 

ecosostenibile Saper distinguere 

e utilizzare le fonti energetiche 

rinnovabili e i materiali 

ecocompatibili 

Ecosostenibilità e bioarchitettura - 

concetto di antropizzazione 

dell’ambiente - concetto di sviluppo 

sostenibile - bioarchitettura o 

architettura sostenibile: 

• ottimizzazione del rapporto edificio e 

contesto 

• benessere psico-fisico dell’uomo 

• salvaguardia dell’ecosistema 

• impiego delle risorse naturali (acqua, 

vento, sole, vegetazione) 

• non utilizzo di fonti che causano 

emissioni dannose 

• fonti energetiche rinnovabili 

• edifici flessibili e riadattabili 

• materiali e tecniche 

MOD. 6 Le tipologie residenziali e studio compositivo-progettuale di residenze uni e plurifamiliari  

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Lettura e analisi delle 

principali tipologie 

residenziali Utilizzo degli 

elementi che concorrono 

all’elaborazione progettuale di 

un tema architettonico 

Organizzare un metodo 

progettuale 

Utilizzo della teoria 

geometrica descrittiva: 

risolvere problemi di 

rappresentazione 

Comunicazione grafica 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari 

che concorrono all’elaborazione 

progettuale di un tema 

architettonico anche a scala 

urbana Saper rappresentare 

graficamente un tema 

architettonico Saper strutturare , 

in maniera “trasversale” 

collegamenti con diversi saperi 

disciplinari 

Progetto di massima e progetto 

esecutivo Tipologie residenziali uni e 

plurifamiliari: 

• standard dimensionali 

• statica elementare 

• spazi di relazione e movimento 

• norme 

• dimensionamento e forma 

• forma-adattamento all’ambiente 

Utilizzo di metodologie di 

presentazione 

Saper utilizzare metodi di 

presentazione al fine di 

valorizzare al meglio l’aspetto 

estetico-comunicativo 

Saper strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Metodologie di presentazione: tavole da 

disegno, modelli tridimensionali, 

modelli virtuali, “slide show”, 

animazioni, fotomontaggi 

MOD. 7 Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche spaziali di esempi 

architettonici notevoli desunti dai principali periodi storici (dal neoclassicismo al Bauhaus) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Lettura di elementi costitutivi 

la morfologia, la struttura, la 

tipologia, la tecnica costruttiva 

e le caratteristiche spaziali di 

esempi architettonici notevoli 

Saper analizzare e rappresentare 

graficamente a mano libera o 

con gli strumenti, architetture, 

intese nella loro complessità o 

scomposte in singoli elementi 

Saper strutturare, in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

Elementi costitutivi la morfologia, la 

struttura, la tipologia, la tecnica 

costruttiva e le caratteristiche spaziali di 

esempi architettonici notevoli. Dal 

neoclassicismo al Bauhaus • architettura 

e rivoluzione industriale • gli utopisti • 

il primato dell’ingegneria 



diversi saperi disciplinari sull’architettura • le esposizioni 

internazionali 

• il neoclassicismo • l’art nouveau • il 

Bauhaus • gli esordi dell’architettura in 

America (la scuola di Chicago) • 

L’architettura organica: Wright e le 

prairie house 

Utilizzo di metodologie di 
presentazione 

Saper utilizzare metodi di 
presentazione al fine di 
valorizzare al meglio l’aspetto 
estetico-comunicativo Saper 
strutturare , in maniera 
“trasversale” collegamenti con 
diversi saperi disciplinari 

Metodologie di presentazione: tavole da 

disegno, modelli tridimensionali, 

modelli virtuali, “slide show”, 

animazioni, fotomontaggi 

 

5° ANNO 

MOD. 8 Architettura del paesaggio 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione progettuale di 

un tema di architettura del 

paesaggio Comunicazione 

grafica 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari 

che concorrono all’elaborazione 

progettuale di un tema di 

architettura del paesaggio Saper 

rappresentare graficamente un 

tema di architettura del 

paesaggio 

Saper strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Definizione di paesaggio secondo la 

Convenzione Europea del Paesaggio La 

percezione del paesaggio L’evoluzione 

del paesaggio nei secoli Le alterazioni 

del paesaggio I rapporti opera-paesaggio 

Gli elementi che concorrono nel 

progetto di uno spazio pubblico Parchi e 

giardini: progettare il paesaggio 

Utilizzo di metodologie di 

presentazione 

Saper utilizzare metodi di 

presentazione al fine di 

valorizzare al meglio l’aspetto 

estetico-comunicativo 

Saper strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Metodologie di presentazione: tavole da 

disegno, modelli tridimensionali, 

modelli virtuali, “slide show”, 

animazioni, fotomontaggi 

MOD. 9 Tipologie edilizie e studio compositivo-progettuale di edilizia a carattere pubblico e ad 

uso collettivo 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Lettura e analisi delle principali 

tipologie edilizie pubbliche 

Utilizzo degli elementi che 

concorrono all’elaborazione 

progettuale di un tema 

architettonico Organizzare un 

metodo progettuale Utilizzo della 

teoria geometrico - descrittiva: 

risolvere problemi di 

rappresentazione Comunicazione 

grafica 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari 

che concorrono all’elaborazione 

progettuale di un tema 

architettonico anche a scala 

urbana  

Saper rappresentare graficamente 

un tema architettonico 

Saper strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Progetto di massima e progetto 

esecutivo Tipologie edilizie a 

carattere pubblico e collettivo: 

• standard dimensionali 

• statica elementare 

• spazi di relazione e movimento • 

norme 

• dimensionamento e forma 

• forma-adattamento all’ambiente 

Utilizzo di metodologie di 

presentazione 

Saper utilizzare metodi di 

presentazione al fine di 

valorizzare al meglio l’aspetto 

estetico-comunicativo 

Saper strutturare , in maniera 

Metodologie di presentazione: 

tavole da disegno, modelli 

tridimensionali, modelli virtuali, 

“slide show”, animazioni, 

fotomontaggi 



“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

MOD. 10 Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche spaziali di esempi 

architettonici notevoli desunti dai principali periodi storici (dal movimento moderno 

all’architettura contemporanea) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Lettura di elementi costitutivi la 

morfologia, la struttura, la 

tipologia, la tecnica costruttiva e 

le caratteristiche spaziali di 

esempi architettonici notevoli 

Saper analizzare e rappresentare 

graficamente a mano libera o con 

gli strumenti, architetture, intese 

nella loro complessità o 

scomposte in singoli elementi 

Saper strutturare, in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Elementi costitutivi la morfologia, 

la struttura, la tipologia, la tecnica 

costruttiva e le caratteristiche 

spaziali di esempi architettonici 

notevoli. Dal movimento moderno 

all’architettura contemporanea: 

• Il rinnovamento dell’architettura 

in Europa tra le due guerre (Perret, 

Beherens, Gropius, Mies van der 

Rohe, Le Corbusier e il 

razionalismo, Alvar Aalto) 

• L’architettura organica: Wright • 

L’ultima attività dei maestri in 

Europa e nel mondo dopo la 

seconda guerra 

• Il razionalismo italiano e l’Italia 

dal dopoguerra ad oggi 

• Panorama sulla recente 

architettura internazionale 

Utilizzo di metodologie di 

presentazione 

Saper utilizzare metodi di 

presentazione al fine di 

valorizzare al meglio l’aspetto 

estetico-comunicativo 

Saper strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

Metodologie di presentazione: 

tavole da disegno, modelli 

tridimensionali, modelli virtuali, 

“slide show”, animazioni, 

fotomontaggi 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica si avvale di: lezioni frontali e/o interattive seguite dall’esecuzione di elaborati 

grafici, costruzione in aula di modelli, ausilio di manuali, gruppi di lavoro e percorsi individualizzati, 

discussione, ricerca e studio dei casi. La lettura di uno o più esempi architettonici avverrà con l’utilizzo di 

materiali audiovisivi, e l’approfondimento avverrà attraverso l’applicazione dei metodi di rappresentazione. 

STRUMENTI 

Audiovisivi, pubblicazioni, diapositive, visite guidate, biblioteca, aula d’informatica, testi consigliati. 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo. 

VALUTAZIONI 

Ci si riferirà ai criteri stabiliti dal Collegio docenti esplicitati secondo le allegate griglie di valutazione 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE MODULI 4 – 6 - 9 

  

INDICATORI ANALITICI   PUNTI 

A - CAPACITA’ 

IDEATIVE/METODOLOGICHE 

PROGETTUALI 

Organizzazione del processo progettuale  

Studio della forma  

studio della funzione 

 /4  

B - CONTROLLO DELLE FASI 

COMPOSITIVE 

Organizzazione in pianta e alzato 

Organizzazione spazio/struttura 

 /4 

C - CAPACITA’ 

TECNICO/GRAFICHE 

Disegno strumentale e/o a mano libera  /2 



 

 

 Data_______________ Progetto:_____________________________  

 Classe INDICATORI ANALITICI  

 Studente A B C VOTO 

1.   /4 /4 /2 /10 

2.   /4 /4 /2 /10 

3.   /4 /4 /2 /10 

4.   /4 /4 /2 /10 

5.   /4 /4 /2 /10 

6.   /4 /4 /2 /10 

7.   /4 /4 /2 /10 

8.   /4 /4 /2 /10 

9.   /4 /4 /2 /10 

10.   /4 /4 /2 /10 

11.   /4 /4 /2 /10 

12.   /4 /4 /2 /10 

13.   /4 /4 /2 /10 

14.   /4 /4 /2 /10 

15.   /4 /4 /2 /10 

16.   /4 /4 /2 /10 

17.   /4 /4 /2 /10 

18.   /4 /4 /2 /10 

19.   /4 /4 /2 /10 

20.   /4 /4 /2 /10 

21.   /4 /4 /2 /10 

22.   /4 /4 /2 /10 

23.   /4 /4 /2 /10 

24.   /4 /4 /2 /10 

25.   /4 /4 /2 /10 

26.   /4 /4 /2 /10 

27.   /4 /4 /2 /10 

28.   /4 /4 /2 /10 

29.   /4 /4 /2 /10 

30.   /4 /4 /2 /10 

  /4 /4 /2 /10 

 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE MODULI 7 -10 

   

INDICATORI 

ANALITICI 

   PUNTI 

A - CONOSCENZA 

DELL'AUTORE, 

DELL’OPERA 

Conoscenza completa ed approfondita 

dell’autore e dell'opera 

  /2 

B - CAPACITA’ DI 

COLLOCARE 

L’AUTORE E L’OPERA 

NEL CONTESTO 

STORICO E 

ARCHITETTONICO 

Colloca in maniera completa ed approfondita 

l’autore e l’opera nel contesto storico e 

architettonico 

  /2 

C - CAPACITA’ DI 

LETTURA E ANALISI 

DEGLI ELEMENTI 

Lettura ed analisi degli elementi compositivi 

dell’opera 

  /3 



COMPOSITIVI 

D - CAPACITA' DI 

RAPPRESENTAZIONE 

Rappresentazione chiara, controllo grafico, 

padronanza dei linguaggi e dei mezzi 

espressivi 

  /3 

  

  

  

 Data_______________ Autore:____________________________________ 

Opera:__________________________________ 

 

 Classe INDICATORI ANALITICI  

 Studente A B C D VOTO 

1.   /2 /2 /3 /3 /10 

2.   /2 /2 /3 /3 /10 

3.   /2 /2 /3 /3 /10 

4.   /2 /2 /3 /3 /10 

5.   /2 /2 /3 /3 /10 

6.   /2 /2 /3 /3 /10 

7.   /2 /2 /3 /3 /10 

8.   /2 /2 /3 /3 /10 

9.   /2 /2 /3 /3 /10 

10.   /2 /2 /3 /3 /10 

11.   /2 /2 /3 /3 /10 

12.   /2 /2 /3 /3 /10 

13.   /2 /2 /3 /3 /10 

14.   /2 /2 /3 /3 /10 

15.   /2 /2 /3 /3 /10 

16.   /2 /2 /3 /3 /10 

17.   /2 /2 /3 /3 /10 

18.   /2 /2 /3 /3 /10 

19.   /2 /2 /3 /3 /10 

20.   /2 /2 /3 /3 /10 

21.   /2 /2 /3 /3 /10 

22.   /2 /2 /3 /3 /10 

23.   /2 /2 /3 /3 /10 

24.   /2 /2 /3 /3 /10 

25.   /2 /2 /3 /3 /10 

26.   /2 /2 /3 /3 /10 

27.   /2 /2 /3 /3 /10 

28.   /2 /2 /3 /3 /10 

29.   /2 /2 /3 /3 /10 

30.   /2 /2 /3 /3 /10 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 

 

 Il Dipartimento ha elaborato i seguenti criteri di valutazione per la correzione della seconda prova 

dell’Esame di Stato. 

La valutazione terrà conto dell’acquisizione, da parte dello studente, delle: 

• capacità ideative-progettuali (organizzazione del processo progettuale, eventuali riferimenti storicoartistici 

e l’inserimento del progetto nel contesto ambientale); 

• capacità di controllo delle fasi compositive in relazione a forma, funzione, dimensionamento distribuzione; 

• capacità tecnico-grafiche (controllo delle scale di rappresentazione e metodi di rappresentazione). Il 

candidato raggiungerà la sufficienza quando dimostrerà di aver organizzato in maniera adeguata la 

distribuzione in relazione alle funzioni e di aver dimensionato gli spazi in modo corretto. 

 



Detti criteri si esplicano nella seguente griglia di valutazione 

 

STUDENTE: CLASSE ESAME DI STATO a.s. 

A 
CAPACITA’ 

IDEATIVE/METODOLOGICHE 

PROGETTUALI 

Insuff. 

1 

Suff. 

2 

Corretto 

3 

Punti 

Max 

3 

A-1 
Organizzazione del processo 

progettuale 
   3 

A-2 
Studio della forma - Studio della 

funzione 
   3 

PUNTI 1) incompleta l’organizzazione del processo e lo studio di forma e funzione. 

PUNTI 2) organizza sufficientemente il processo, adeguati gli studi sulla forma e la funzione. 

PUNTI 3) elabora con sicurezza il percorso, dimostra buone capacità organizzative. 

 

B  

CONTROLLO DELLE FASI 

COMPOSITIVE  
Insuf

f. 1 

Suff. 

2 

Corretto 

3 

Punti 

Max 

3 

B-1 Organizzazione in pianta e alzato     3 

B-2 Organizzazione spazio/struttura     3 

PUNTI 1) non dimensiona correttamente gli spazi, non considera gli elementi strutturali. 

PUNTI 2) gli spazi sono dimensionati, sufficienti le scelte strutturali. 

PUNTI 3) corretto dimensionamento e valida organizzazione strutturale.  

 

C  

CAPACITA’ 

TECNICO/GRAFICHE 
Insuff. 

1 

Suff. 

2 

Corretto 

3 

Punti 

Max 

3 

C-1 
Disegno strumentale e/o a mano 

libera 
   3 

PUNTI 1) l’aspetto grafico è carente nella rappresentazione. 

PUNTI 2) sufficiente la rappresentazione in funzione alla tecnica grafica adottata. 

PUNTI 3) chiara e definita l’esposizione grafica, immediata la lettura del progetto. 

 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA / 15 

 

TRIENNIO DI INDIRIZZO Competenze di base a conclusione del triennio LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA e LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PREMESSA 

 

La struttura oraria deliberata dal Collegio Docenti ha permesso di rompere la rigida divisione degli indirizzi 

prevista dalla riforma “Gelmini”, che di certo non favorisce il carattere liceale, e nemmeno una didattica per 

competenze così come le indicazioni europee e normative nazionali richiedono. La vocazione liceale del 

Modigliani (a cui la storia della nostra sperimentazione ha dato ragione) è la direzione che il Collegio 

Docenti ha seguito nell’ipotizzare la futura struttura della nostra scuola. Il Collegio Docenti pertanto, anche 

alla luce dell’impostazione dei laboratori artistici del biennio, ha pensato una struttura oraria che faccia 

proseguire nel triennio di entrambi gli indirizzi presenti nel Liceo le tre materie artistiche caratterizzanti, 

secondo lo schema sottostante.  

5 4 3 Pitt. 3^ 5 Pitt. 4 Plast 3 5 4 3 Plast. 4^ 5 Plast. 4 Pitt 3 6 6 2 Pitt. o Plast. 5^ 6 (3+3) Pitt./Plast. 6 (3+3) 

Pitt./Plast. 2  

 

Indirizzo Architettura e Ambiente Indirizzo Arti Figurative 

Discipline 

Progettuali 

Architettura 

e Ambiente 

Laboratorio 

di 

Architettura 

Laboratorio 

della 

Figurazione 

 Discipline Pittoriche 

e/o Plastiche 

Laboratorio 

della 

Figurazione 

Laboratorio 

di 

Architettura 

5 4 3 Pitt. 3° 5 Pitt.  4 Plast.  3 



5 4 3 Plast. 4° 5 Plast. 4 Pitt. 3 

6 6 
2 

 Pitt. o Plast. 
5° 

6 

(3+3) 

Pitt./Plast. 

6 

(3+3) 

Pitt./Plast. 

2 

 

Pertanto il LABORATORIO DI ARCHITETTURA opererà in sinergia con il LABORATORIO DI 

FIGURAZIONE presente in entrambi gli indirizzi attivi nel Liceo. 

Il Collegio inoltre ha optato, su proposta della Commissione Riforma, di utilizzare il LABORATORIO 

QUALE AREA PROGETTO. 

 L’area progetto affronta un tema interdisciplinare di durata annuale che coinvolge non solo le discipline 

artistiche del laboratorio ma anche il consiglio di classe al quale deve essere presentato all'inizio dell'anno 

scolastico nella prima riunione di programmazione. 

Nell'affrontare il tema proposto, la classe, dopo un primo momento di ricerca e analisi, lavora in gruppi. 

L'area progetto, attraverso la collaborazione interdisciplinare, vuole offrire agli alunni esperienze per 

riconoscere valori, metodi, procedure, linguaggi e confini delle singole discipline, per cogliere l'unitarietà del 

sapere; é occasione per esperienze di collaborazione progettuale tra docenti e studenti: a tal proposito 

assumono particolare rilevanza i momenti di revisione del lavoro svolto dai gruppi con la presenza 

contemporanea dei docenti di laboratorio i quali al temine devono esprimere un'unica valutazione. 

L’area progetto ha come obiettivo quello di fornire allo studente delle conoscenze che permettano di 

ampliare il proprio bagaglio culturale e operativo per la gestione del processo compositivo-progettuale, 

anche in riferimento al contesto storico, sociale, architettonico, urbanistico, ambientale. Inoltre lo studente 

avrà la possibilità di ampliare e sperimentare metodi per la comunicazione del proprio progetto, 

relazionandola nell’ambito dei linguaggi visivi. 

Le aree progetto spazieranno principalmente nell’ambito del design. Lo studente sarà portato, per esempio, a 

conoscere, leggere e analizzare elementi di design partendo da oggetti, in scala piccola, di arredo e 

complementi di arredo, sino ad oggetti a scala urbana. 

Le ipotesi compositive-progettuali prenderanno forma e successivamente comunicate tramite elaborati 

grafici, anche con l’utilizzo del CAD, la realizzazione di prototipi e modelli tridimensionali e/o modelli 

virtuali supportati dalla conoscenza dei materiali, e dal linguaggio del colore che daranno risalto alla qualità 

visiva delle forme e alla comunicazione. 

La valutazione finale si baserà sulle competenze acquisite dagli studenti sull’utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono all’elaborazione compositiva e progettuale, e alla realizzazione, nonché sulla 

capacità di sostenere e argomentare le proprie scelte e di lavorare in gruppo. 

La Commissione Riforma ha elaborato un documento, che di seguito si riporta, che individua le fasi 

dell’Area Progetto - Laboratorio, con le relative griglie di valutazione. 

FASI DELL’ AREA PROGETTO-LABORATORIO 

Fasi dell’area progetto Descrizione della fase Compiti dei docenti 

Definizione obiettivi Definizione del progetto da parte 

degli insegnanti di laboratorio: si 

individua un obiettivo, ossia un 

problema presente nella realtà e si 

stabiliscono i tempi e le tappe 

successive. 

L'obiettivo (o gli obiettivi) deve 

avere caratteristiche 

pluridisciplinari. Deve essere 

presentato dai docenti di 

laboratorio, discusso e fatto 

proprio dal consiglio di classe che 

individua i possibili contributi 

delle varie discipline. 

 

Presentazione del progetto Presentazione del tema alla classe 

in modalità di briefing dai docenti 

che ne definiscono gli aspetti 

generali. Si pianificano con gli 

studenti tempi e modalità di 

I docenti pianificano i momenti di 

lezione e revisione comuni ed 

eventuali visite didattiche 



lavoro. 

Osservazione e Analisi I Individuazione del bisogno da 

soddisfare o del problema da 

risolvere Descrizione del profilo 

del consumatore/fruitore o 

dell'ambito nel quale si deve 

intervenire. Definizione dei limiti 

Raccolta dati 

I docenti guidano l'osservazione, 

l'analisi e indicano le fonti per la 

raccolta dati 

Studio/Ricerca Ricognizione storica delle 

strategie e procedure artistiche e 

di progettazione relative 

all'argomento Ricerca di prodotti 

o soluzioni già presenti sul 

mercato e valutazione dei punti di 

forza e di debolezza. 

I docenti guidano gli studenti a 

saper riconoscere le strategie e le 

procedure artistiche, a saper 

cogliere gli aspetti principali in 

termini di funzionalità, materiali, 

struttura e processi costruttivi ; a 

saper rilevare, saper illustrare ed 

organizzare i dati raccolti 

Brainstorming Brainstorming/mappe concettuali 

(le cose che vengono in mente 

dopo aver letto o analizzato il 

tema, riflessioni e immagini, 

abbozzi di idee e suggestioni. 

Questa fase non serve ancora ad 

individuare soluzioni, ma a 

costituire un deposito di materiali 

che serviranno a costruire e 

comporre la o le soluzioni. 

I docenti sollecitano la 

discussione e il confronto, fanno 

emergere gli interventi più 

interessanti e gli obiettivi 

Valutazione intermedia Si baserà sulle competenze 

relative al metodo di ricerca, 

 

(Griglia prima revisione) raccolta dati e studio-analisi dei 

dati raccolti. 

 

Organizzazione e agenda di 

lavoro 

Organizzazione del lavoro, 

definizione degli incarichi, 

formazione di gruppi per interesse 

o competenze che si occupino di 

una parte della progettazione o di 

un percorso da sviluppare. 

Pianificazione temporale. 

I docenti coordinano la 

pianificazione in termini di 

attribuzioni, contenuti , tempi e 

metodi progettuali 

Immaginazione/creatività - Ex tempore - Ipotesi tecniche, 

procedurali, estetiche per la/e 

soluzione/i del problema 

I docenti sollecitano la creatività 

dello studente a seguito delle 

analisi, mettendo in risalto in 

particolare gli aspetti funzionali, 

estetici, i vincoli legati ai 

materiali, alle tecniche, aiutano a 

ricercare la forma e ad utilizzare i 

sistemi e le tecniche di 

rappresentazione più appropriate 

e, in casi particolari ,alle strategie 

di distribuzione, alle modalità di 

consumo, fino alla sua 

dismissione o riciclaggio. 

Progettazione Progetto di massima della/e 

soluzione/i più efficaci Studio dei 

materiali e delle tecniche 

I docenti provvedono a revisioni 

comuni e periodiche dello stato 

dell'arte dei lavori, sollecitando il 

confronto delle ipotesi e delle 

soluzioni proposte. 

Valutazione primo Si baserà sulle competenze  



quadrimestre (Griglia prima 

revisione) 

acquisite dagli studenti 

sull’utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione compositiva e 

progettuale 

Progetto esecutivo/ 

Realizzazione 

Composizione del progetto o 

progetti conclusivi, realizzazione 

di manufatti ove richiesto. 

I docenti guidano alla scelta dei 

sistemi più appropriati di 

rappresentazione, alla scelta delle 

tecniche, strumenti e materiali per 

lo sviluppo e la realizzazione del 

progetto 

Valutazione intermedia (Griglia 

seconda revisione) 

Si baserà sulle competenze 

acquisite dagli studenti 

sull’utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione compositiva, 

progettuale e alla realizzazione. 

 

Presentazione Gli studenti, utilizzando le 

metodologie di presentazione e 

comunicazione, illustrano il 

progetto mettendo in risalto l’iter 

progettuale e l'interdisciplinarietà 

delle competenze. 

La presentazione sarà momento di 

discussione all’interno della 

classe al fine di far emergere gli 

aspetti positivi e/o negativi del 

lavoro svolto. 

Gli studenti studiano le modalità 

di presentazione o esposizione del 

lavoro di laboratorio all'interno 

dell'istituto e/o ad un pubblico 

esterno 

I docenti guidano gli studenti alla 

scelta di metodi di 

documentazione e presentazione 

del lavoro di laboratorio (si può 

creare un team dedicato che si 

occupi fin dall'inizio di questo 

attraverso foto, video, interviste 

ecc..) 

Valutazione finale (Griglia 

seconda revisione) 

Si baserà sulle competenze 

acquisite dagli studenti 

sull’utilizzo degli elementi 

essenziali che concorrono 

all’elaborazione compositiva e 

progettuale, e alla realizzazione, 

nonché sulla capacità di sostenere 

e argomentare le proprie scelte e 

di lavorare in gruppo. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI 

 Le griglie di valutazione sono strumenti che devono adeguarsi all’oggetto da valutare. Per questa ragione si 

suddividono in due tipologie che rispondono alla necessità di fare all’interno della scansione annuale 

dell’attività didattica due momenti di revisione del lavoro. Qui per lavoro non si intende solo il risultato 

concreto in immagini e oggetti finiti ma anche il metodo seguito e l’iter progettuale seguito nell’elaborarli.  

 

A questo scopo si propongono due griglie in scala decimale che si riferiscono ai termini di valutazione 

appropriati alle fasi del lavoro. Questo risulta suddiviso in due grandi momenti: la prima di studio e di 

proposta di soluzioni del tema, la seconda più di ricerca di nuove soluzioni che si conclude con elaborati più 

definiti e con adeguata presentazione. 



Le griglie sono precedute dai termini di valutazione che vengono utilizzati per comporre il giudizio riferito al 

voto. 

Le presenti griglie possono essere semplificate riducendo le valutazioni a cinque adattando i giudizi ma 

rispettando i termini di valutazione già definiti: 

• gravemente insufficiente  

• insufficiente 

• sufficiente 

• buono 

• eccellente 

Questa ultima soluzione è utile qualora si voglia semplificare la revisione e la valutazione degli elaborati e 

del metodo di lavoro. 

 

AREA PROGETTO-LABORATORIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE - PRIMA REVISIONE 

 

Termini di Valutazione 

• Comprensione argomento 

• Ricerca e raccolta dati 

• Studio storico e di modelli 

• Lavoro di extempore e bozzetto ed elaborazione di soluzioni 

 

MOTIVAZIONE GIUDIZIO 10i 

Lo studente dimostra di non comprendere l’argomento e non 

partecipa al lavoro di ricerca e di raccolta dei dati e di studio dei 

modelli. Il metodo ed i risultati sono incongrui ed inefficaci. 

Totalmente Insufficiente 1-3 

Lo studente dimostra di comprendere solo in parte l’argomento e 

partecipa solo se guidato al lavoro di ricerca, di raccolta dei dati 

e di studio dei modelli. Il metodo ed i risultati sono scarsi e non 

rispettano i tempi stabiliti. 

Gravemente 

Insufficiente 
4 

Lo studente dimostra di comprendere solo superficialmente 

l’argomento e partecipa al lavoro di ricerca, di raccolta dei dati e 

di studio dei modelli in modo lacunoso. Il metodo ed i risultati 

sono insufficienti e non sempre rispettano i tempi stabiliti. 

Insufficiente 5 

Lo studente dimostra di comprendere sufficientemente 

l’argomento e partecipa al lavoro di ricerca, di raccolta dei dati e 

di studio dei modelli in modo corretto. Il metodo ed i risultati 

sono sufficienti e quasi sempre rispettano i tempi stabiliti. 

Sufficiente 6 

Lo studente dimostra di comprendere l’argomento e partecipa al 

lavoro di ricerca, di raccolta dei dati e di studio dei modelli in 

modo abbastanza autonomo. Il metodo ed i risultati sono 

abbastanza precisi e rispettano i tempi stabiliti. 

Più che Sufficiente 6-7 

Lo studente dimostra di comprendere l’argomento con chiarezza 

e partecipa al lavoro di ricerca, di raccolta dei dati e di studio dei 

modelli con una certa autonomia. Il metodo ed i risultati sono 

abbastanza precisi e nei tempi stabiliti. 

Discreto 7 

Lo studente dimostra di comprendere bene l’argomento e 

partecipa con impegno al lavoro di ricerca, di raccolta dei dati e 

di studio dei modelli. Il metodo ed i risultati sono precisi e nei 

tempi stabiliti. 

Buono 8 

Lo studente dimostra di comprendere con sicurezza l’argomento 

e dimostra autonomia nel lavoro di ricerca, di raccolta dei dati e 

di studio dei modelli. Il metodo preciso porta a risultati efficaci 

ed originali. 

Distinto 9 



Lo studente dimostra di comprendere approfonditamente 

l’argomento e dimostra creatività nel lavoro di ricerca, di 

raccolta dei dati e di studio dei modelli. Il metodo usato porta a 

risultati personali ed efficaci che vanno oltre le richieste. 

Ottimo 10 

 

                    



AREA PROGETTO-LABORATORIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE - SECONDA REVISIONE - 

Termini di Valutazione 

• Elaborazione di nuove soluzioni del tema e loro sviluppo 

• Iter ed elaborazione del progetto 

• Realizzazione di modelli 

• Collaborazione e lavoro di gruppo 

• Presentazione e pubblicazione del lavoro 

 

MOTIVAZIONE GIUDIZIO 10i 

Lo studente dimostra di non elaborare nuove soluzioni del tema 

senza un iter progettuale e non partecipa al lavoro di gruppo, 

realizza in modo incongruo ed inefficace i modelli con metodo 

non corretto, presentando il lavoro in modo inappropriato 

Totalmente Insufficiente 1-3 

Lo studente elabora solo in parte nuove soluzioni del tema con 

un iter progettuale non corretto e partecipa solo se guidato al 

lavoro di gruppo; realizza dei modelli con risultati scarsi con un 

metodo inefficace ed una presentazione non appropriata. 

Gravemente 

Insufficiente 
4 

Lo studente non sempre elabora nuove soluzioni del tema con un 

iter progettuale conseguente e partecipa in modo non sempre 

attivo al lavoro di gruppo; realizza modelli non sempre corretti 

con metodo saltuario ed una presentazione non ancora 

appropriata. 

Insufficiente 5 

Lo studente sa elaborare nuove soluzioni del tema con un iter 

progettuale abbastanza adeguato e partecipa al lavoro di gruppo 

in modo abbastanza attivo; realizza modelli abbastanza corretti 

con metodo efficace ed una sufficiente presentazione. 

Sufficiente 6 

Lo studente elabora in modo abbastanza sicuro nuove soluzioni 

del tema con iter progettuale coerente e partecipa attivamente al 

lavoro in gruppo; realizza modelli corretti con metodo 

abbastanza efficace ed una adeguata presentazione 

Più che Sufficiente 6-7 

Lo studente elabora in modo chiaro nuove soluzioni del tema 

con iter progettuale coerente e partecipa costruttivamente al 

lavoro in gruppo; realizza modelli discreti con metodo efficace 

ed una adeguata presentazione 

Discreto 7 

Lo studente elabora buone soluzioni del tema con iter 

progettuale molto coerente e partecipa con impegno al lavoro in 

gruppo; realizza modelli precisi con metodo buono ed una buona 

presentazione 

Buono 8 

Lo studente si distingue per le sue capacità di elaborazione 

sviluppate con un iter progettuale molto coerente collaborando 

in modo intelligente al lavoro in gruppo; realizza modelli 

originali e precisi presentandoli in modo creativo e personale. 

Distinto 9 

Lo studente ha ottime capacità di elaborazione sviluppate con un 

iter progettuale impeccabile collaborando in modo determinante 

al lavoro di gruppo; realizza modelli originali ed esatti 

presentandoli in modo creativo e personale. 

Ottimo 10 

   

 

 

 

 



INDIRIZZO DESIGN DELLA MODA  

ATTIVITA’ PRIMO ANNO 

 

LABORATORIO ARTISTICO design della 

MODA  

 

DESCRIZIONE CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

U.D.1 – INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA: 

LA FIGURA PROFESSIONALE DELLO 

STILISTA DI MODA E I VARI SBOCCHI 

PROFESSIONALI  

U.D.2 – IL DISEGNO DEL FIGURINO DI 

MODA: ELABORAZIONE GRAFICA E 

PITTORICA CON L’AUSILIO DELLE 

RIVISTE DI MODA  

U.D.3 – CONCETTO DI LINEA E DISEGNO 

TECNICO DELL’ABITO  

 

CONOSCENZA DELLE PROPRIE 

ATTITUDINI  

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI 

TECNICI D’INDIRIZZO  

CAPACITA’ DI RIPRODURRE 

GRAFICAMENTE UN FIGURINO DI MODA  

 
ATTIVITA’ SECONDO ANNO 

 

LABORATORIO  ARTISTICO Design della 

MODA  

 

DESCRIZIONE CONTENUTI  

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

U.D.1 – LA PROGETTAZIONE E LE SUE FASI  

U.D.2 – REALIZZAZIONE DI UN 

ELABORATO SEMPLICE  

 

 

CONOSCENZA DELLA METODOLOGIA E 

DELL’ITER PROGETTUALE SPECIFICO DEL 

LABORATORIO D’INDIRIZZO  

CAPACITA’ DI BASE NELL’USO DEI 

MATERIALI E DEGLI STRUMENTI 

ESSENZIALI DI LABORATORIO  

CAPACITA’ DI APPLICARE LE MINIME 

PROCEDURE PROGETTUALI RICHIESTE PER 

L’ESECUZIONE DI UN PROTOTIPO 

SEMPLICE  

 

OBIETTIVI CLASSI DEL SECONDO BIENNIO  

DISCIPLINE PROGETTUALI 

SECONDO BIENNIO. Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle 

tecnologie, degli strumenti, dei materiali (distinti secondo il settore di produzione). Si approfondiranno i 

processi relativi all’elaborazione progettuale del prodotto di design, individuandone la funzione, gli elementi 

estetici, comunicativi e commerciali, attraverso l’analisi e la gestione della forma, della materia, del colore e 

delle strutture geometriche e meccaniche. I grafici progettuali saranno elaborati in formato sia cartaceo sia 

digitale. E’ necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare prodotti di design o di 

arte applicata antichi, moderni e contemporanei; e che riesca ad individuare nuove soluzioni formali 

applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva e le tecnologie informatiche e industriali. 



 

LABORATORIO DI DESIGN 

SECONDO BIENNIO. Il Laboratorio di Design ha la funzione di contribuire, in sinergia con le Discipline 

Progettuali, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e dei processi specifici del settore di 

produzione. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta 

il momento di confronto, verifica o sperimentazione del processo progettuale già compiuto. Attraverso 

questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di prodotti di 

design o di arte applicata, utilizzando mezzi manuali e digitali, strumentazioni industriali e artigianali, e 

approfondendo lo studio dei materiali. Le campionature, i bozzetti, i modelli, i prototipi o la riproduzione 

seriale saranno effettuate durante la fase operativa che contraddistingue il Laboratorio di Design.  

UNITA’ DIDATTICHE BASILARI CONDIVISE 

UNITA’ DIDATTICA 1 (secondo biennio) 

TITOLO Modulo 1 Il prodotto  moda 

DESCRIZIONE 

CONTENUTI ED 

OBIETTIVI MINIMI 

OBIETTIVI: 

Riconoscere il valore estetico e funzionale dell’abito 

Capire il valore di comunicazione dell’abbigliamento 

Riconoscere le diverse tipologie di abbigliamento ed accessori  

Utilizzare il linguaggio basilare del sistema moda 

Individuare le caratteristiche delle categorie della moda 

CONTENUTI: 

Società e moda. Moda costume abbigliamento. L’immagine dell’io 

corporeo. Moda e status- symbol. Le occasioni d’uso il target. 

L’abbigliamento classico. L’abbigliamento casual. L’abbigliamento trendy. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2 (secondo biennio) 

TITOLO MODULO 2   Le professioni della moda 

DESCRIZIONE 

CONTENUTI ED 

OBIETTIVI MINIMI 

OBIETTIVI: 

Conoscere l’organizzazione del lavoro aziendale 

Saper quale tipo di disegno viene utilizzato nel settore della moda e in quali 

contesti 

Conoscere i profili professionali della moda e le loro competenze: 

sapere e saper fare 

Riconoscere l’importanza del saper essere nel lavoro di equipe 

CONTENUTI: 

Il settore TESSUTO E ABBIGLIAMENTO tra creatività ed industria. La 

struttura organizzativa dell’azienda. Il disegno professionale. Le stagioni 

della moda. Le professioni della moda 

 tecniche di taglio per la realizzazione di prototipi basici 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 (secondo biennio) 

TITOLO La stilizzazione e il prototipo 

DESCRIZIONE OBIETTIVI 



CONTENUTI ED 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza della figura realistica, per poi passare attraverso un 

procedimento di sintesi formale alla personale stilizzazione 

Conoscenza della modellistica di base 

CONTENUTI 

Le proporzioni della figura umana e della figura stilizzata 

Costruzione di cartamodelli base: gonna, corpetto, vestito, pantalone 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DECLINATI NELLA DISCIPLINA 

OBIETTIVO 1 

TITOLO OBIETTIVO Obiettivo metacognitivo 

 acquisire un metodo di studio razionale basato sulla capacità di individuare, 

comprendere e relazionare i concetti chiave relativi agli argomenti studiati, 

elaborando mappe concettuali; essere capaci di individuare i punti di forza e 

di debolezza della propria preparazione e di effettuare l’autovalutazione dei 

proprio processi di apprendimento. Essere capaci di orientarsi nel prosieguo 

del percorso formativo e lavorativo e di aggiornarsi lungo l’intero arco della 

propria vita. 

In tutti i moduli  

 

OBIETTIVO 2 

TITOLO OBIETTIVO Capacità operative e di progettazione 

 acquisire adeguate abilità e competenze delle discipline di natura tecnica, 

artistica ed applicativa. Esempi di tale competenze sono: risolvere i 

problemi, saper leggere ed interpretare dati, tabelle, grafici e carte 

tematiche; saper impostare attività di disegno e grafica con le diverse 

tecniche; svolgere attività programmazione e progettazione fino alla 

realizzazione di progetti di opere, di moda e design; essere capaci di 

realizzare con autonomia operativa esperienze nei vari laboratori; saper 

manipolare sostanze e materiali allo scopo di realizzare opere artistiche ed 

artigianali, modelli di design; saper leggere, e disegnare il figurino di moda. 

In tutti i moduli 

 

OBIETTIVO 3 

TITOLO OBIETTIVO Educazione alle relazioni interpersonali e di gruppo: 

 capacità di partecipazione e collaborazione con altre persone o nell’ambito 

nel gruppo di lavoro, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei propri diritti fondamentali 

degli altri.  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazione altrui. 

Educazione all’affettività alle corrette relazioni interpersonali, umane e 

sociali, all’accettazione delle diversità e all’integrazione al controllo della 

propria emotività, alla convivenza civile basata sul rispetto della dignità 

della persona 



Modalità lavori di gruppo e simulazione di impresa 

 

OBIETTIVO 4 

TITOLO OBIETTIVO Educazione alla sostenibilità: 

 Sviluppare una cultura della sostenibilità che si fonda sulla consapevolezza 

della limitatezza delle risorse planetarie ambientali, energetiche ed 

alimentari e su un conseguente sviluppo contabile e sostenibile, basato su 

riduzione e risparmio, sulla cultura del consumo responsabile e solidale ed 

anche sulla gestione ecocompatibile ed alternativa delle risorse e su una 

visione globale ed interconnessa nelle problematiche relative ad 

alimentazione, ambiente, risorse, energia, crisi economica. 

Modalità Riciclaggio dei materiali, recupero dei fogli parzialmente usati. 

 

OBIETTIVO 5 

TITOLO OBIETTIVO Educazione all’ambiente e alla cultura della sicurezza 

 In termini conoscenza, prevenzione e difesa a partire dalla consapevolezza 

delle conseguenze che gli agenti fisici chimici e biologici possono avere 

sulle matrici ambientali e sulla salute; percorsi didattici sui rischi geologici 

(sismico, vulcanico, idrogeologico), sui rischi ambientali (inquinamento di 

aria, acqua e suolo danni agli ecosistemi e biodiversità, problema degli 

RSU-(rifiuti solidi urbani), rischi in ambito scolastico lavorativo e 

domestico 

Modalità informativa circa le norme di sicurezza che regolano il lavoro del 

settore moda 

Uso corretto dei materiali e degli strumenti presenti in laboratorio. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Da utilizzare alla fine di ogni unità didattica e|o modulo 

Dimensioni: ( i punti riguardanti questa parte cambieranno in base al tema assegnato in progettazione o al 

lavoro da svolgere in laboratorio) 

Esempio: 

 Ricerca di immagini  

 Ricerca del costume di un periodo storico a scelta dell’alunno 

 Rielaborazione e reinterpretazione del periodo storico scelto per la creazione di una mini collezione 

Criteri:  

 Fonti e pertinenza delle informazioni 

 Metodologia progettuale 

 Rielaborazione e interpretazione 

 Capacità esecutiva 

 Interesse 



Indicatori/ Livelli: 

 Puntualità e metodo di lavoro:  

o Nell’esecuzione del lavoro è stato puntuale, ordinato e corretto   (4) 

o Nell’esecuzione del lavoro è stato puntuale e ordinato               (3,5) 

o Nell’esecuzione del lavoro è stato puntuale                                (3) 

o Nell’esecuzione del lavoro è stato ordinato                                (2,5) 

o Nell’esecuzione del lavoro è stato corretto                                 (2) 

 

 Apprendimento e sistemazione delle conoscenze:  

o Conosce, comprende, sistema e utilizza i concetti degli argomenti svolti (3) 

o Conosce, comprende e sistema i concetti degli argomenti svolti            (2,5) 

o Conosce e comprende i concetti degli argomenti svolti                           (2) 

o Conosce superficialmente i concetti degli argomenti svolti                    (1,5) 

o Conosce superficialmente e parzialmente i concetti degli argomenti svolti (1) 

 

 Impegno :  

o L’impegno è stato produttivo                         (3) 

o L’impegno è stato costante                          (2,5) 

o L’impegno è stato regolare                            (2) 

o L’impegno è stato sufficiente                       (1,5) 

o L’impegno è stato scarso                               (1) 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Prof. ssa Giuseppina Guastella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

DI DISCIPLINE PLASTICHE 

NUOVO ORDINAMENTO 

PRIMO BIENNIO 

FINALITA’ 

L’insegnamento delle Discipline plastiche persegue traguardi di formazione umana e culturale attraverso 

esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, al  fine di stimolare le capacità creative degli studenti. 

OBIETTIVI 

Al termine del biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecnico-operative di base dei 

linguaggi plastici. 

Lo studente dovrà poterne sperimentare problematicamente e criticamente le tecniche e gli strumenti. 

Lo studente dovrà  acquisire capacità plastiche basilari, mediante lo studio tridimensionale dal vero. 

Lo studente dovrà inoltre acquisire capacità manuali nel segno grafico-progettuale tridimensionale 

(chiaroscuro). 

CONTENUTI 

I ANNO 

DISCIPLINE PLASTICHE 3 ore settimanali 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

.  Elaborazione grafica di textures e successiva realizzazione su un piano d’argilla (o mediante        l’uso di 

altri materiali). 

. Modellazione in argilla di piani concavi e convessi alternati. 

. Studio grafico e modellazione con l’argilla in basso rilievo o alto rilievo di un simbolo decorativo. 

. Studio grafico e modellazione con l’argilla in basso rilievo di un semplice elemento vegetale. 

.  Cottura degli elaborati plastici. 

ARGOMENTI TEORICI 

Definizione del termine ‘scultura’. Metodo additivo (plastica) , metodo sottrattivo (intaglio) e assemblaggio. 

I tipi di rilievo: stiacciato, bassorilievo e altorilievo. La  scultura a tutto tondo. 

Caratteristiche delle argille: argille refrattarie, argille caoliniche e argille sedimentarie. Preparazione e 

conservazione dell’argilla. Gli attrezzi per la modellazione. 

Caratteristiche del gesso. La calcinazione. L’impasto del gesso: tempo di gemito e tempo di presa. 

Il principio del sottosquadro. Classificazione degli stampi: stampi rigidi (forma perduta e forma buona) e 

stampi flessibili; stampi semplici (pezzo unico) e stampi composti (più pezzi). 

La terracotta: stampaggio, svuotamento, ritiro ed essiccazione degli elaborati in argilla. La cottura. 

 

 



LABORATORIO ARTISTICO 

Per il Laboratorio artistico sono previste attività pratiche, organizzate in moduli di 20 ore, che fanno 

riferimento ai programmi di Discipline Plastiche. 

 II ANNO 

 DISCIPLINE PLASTICHE 3ore settimanali 

 PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

. Studio grafico e modellazione con l’argilla in basso o alto rilievo di elementi decorativi. 

. Studio grafico e modellazione in basso o alto rilievo di maschere. 

. Studio grafico e modellazione in basso rilievo, alto rilievo o a tutto tondo di particolari anatomici del corpo 

umano. 

ARGOMENTI TEORICI 

Il disegno della forma plastica: progettazione plastica e disegno dal vero.  

La scultura a tutto tondo: proporzioni e canoni nella scultura. 

La creazione della forma. La luce e l’ombra. La luce e gli scultori. 

Metodo diretto e metodo indiretto nella plastica. Cenni su materiali vari. 

Metodo diretto e metodo indiretto nell’intaglio. Cenni su materiali vari. 

LABORATORIO ARTISTICO 

Per il Laboratorio artistico sono previste attività pratiche, organizzate in moduli di 20 ore, che fanno 

riferimento ai programmi di Discipline Plastiche. 

 TRIENNIO DI INDIRIZZO “ARTI FIGURATIVE”  

SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA 

II BIENNIO  E V ANNO PROGETTAZION      

FINALITA’ 

Lo studente dovrà acquisire, con fondamento critico, una formazione di base nel campo delle arti visive e 

una cultura specifica nell’ ambito delle arti applicate. 

Lo studente inoltre dovrà acquisire, in particolare, i codici linguistici e le metodologie operative attinenti alla 

progettazione e all’ analisi dell’ opera di scultura, nonché cogliere il valore culturale di questo linguaggio. 

 

OBIETTIVI 

Al termine degli studi, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità di interpretazione critica della realtà, 

attraverso: 

a) L’acquisizione e l’ uso corretto dei termini del linguaggio plastico. 

b) L’acquisizione di una manualità corretta e specifica nell’uso dei materiali e degli strumenti utilizzati. 

c) La conoscenza delle teorie della percezione visiva. 

d) La lettura e la decodificazione dei linguaggi visivi. 



Lo studente dovrà acquisire capacità metodologica per interpretare e realizzare i progetti ai quali faranno  

riferimento le esperienze di laboratorio. 

CONTENUTI 

III ANNO 

PROGETTAZIONE 6 ore settimanali 

   PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 Gli elementi grammaticali del linguaggio plastico. 

 Concetto di superficie e materiale. 

 Elementi visivi e percettivi del linguaggio plastico. 

 Il campo, scheletro strutturale e forze percettive, la composizione e le sue regole, le tecniche 

compositive. 

 Studio grafico di parti anatomiche del corpo umano. 

 Approccio al metodo progettuale. 

 

IV ANNO  PROGETTAZIONE 6 ore settimanali 

      PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 Concetto di forma sul piano.    

 Concetto di estensione della forma. 

 Concetto di forma a tuttotondo. 

 Concetto di rappresentazione, studio della figura umana, modelli tratti dalla storia dell’arte e studio 

dal vero,( modello),  

 Progettazione tramite disegni di restituzione tridimensionale in scala. 

 

V ANNO PROGETTAZIONE 6 ore settimanali 

 PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 Studio Progettuale per temi di forme scultoree. 

 Sperimentazione delle possibilità espressive dei materiali nella rappresentazione plastica. 

 Concetto di rielaborazione della forma.  

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

FINALITA’ 

Le esercitazioni di laboratorio hanno la funzione di contribuire, in sinergia con la progettazione, alla 

acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche; rappresentano il momento di 

confronto, verifica o sperimentazione del processo ideativo e tecnico-esecutivo.  

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione diretti e 

indiretti per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree e installazioni, utilizzando mezzi manuali, 

meccanici o digitali. 

OBIETTIVI 

Al termine degli studi  lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le capacità di uso degli strumenti e dei 

procedimenti tecnici delle arti plastico-visive 



CONTENUTI III ANNO 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 6 ore settimanali 

      PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 Produrre semplici elaborati attraverso interventi di trasformazione della superficie, utilizzando il 

cartoncino.  

 Produzione di elaborati attraverso la trasformazione della superficie plastica. 

 Il piano come supporto della terza dimensione  

 L’ornamento plastico-decorativo nello spazio architettonico. 

 Esperienze di formatura e stampatura in gesso. 

 

IV ANNO 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 6 ore settimanali 

  PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 Produzione di particolari della figura umana, basso, altorilievo, tuttotondo. 

 Foggiatura, modellazione, svuotamento e cottura dei modelli. 

 Forma persa, forma a tasselli, stampi in gomma siliconica. 

 

V ANNO   

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  8 ore settimanali      

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 Modellazione a tuttotondo della figura umana in argilla o altri materiali(uso di armature). 

 Attività di formatura. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

I  BIENNIO 

Obiettivi minimi: 

Sviluppo del senso tattile. 

Conoscenze essenziali: 

Uso corretto della terminologia del linguaggio plastico.  

Acquisizione delle conoscenze tecniche operative della plastica. 

Competenze minime: 

Acquisizione di capacità grafiche 

Acquisizione di capacità manipolative attraverso l’ uso dell’ argilla. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

II BIENNIO E V ANNO 



Obiettivi minimi: 

sviluppo del senso grafico e plastico. 

Conoscenze essenziali:  

Uso corretto della terminologia  del linguaggio grafico  e plastico 

Acquisizione di capacità  tecnico grafiche e manipolative. 

Competenze minime: 

Acquisizione di capacità grafico –progettuali. 

Acquisizione di capacità plastico manipolative  

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

La programmazione annuale ha come struttura i seguenti punti: 

1) OBIETTIVI: suddivisi in Conoscenze(contenuti teorici di base), Abilità(capacità di tradurre le conoscenze 

nel momento pratico realizzativo) e Competenze(come sviluppo creativo e di ricerca); 

2) METODOLOGIA DIDATTICA: i metodi e la strategia didattica utilizzati per raggiungere in modo 

corretto ed efficace gli obiettivi; 

3) VERIFICHE: Formative(durante il prodursi di un elaborato o di un processo di apprendimento) e  

Sommative(al termine di un processo di apprendimento); 

4)VALUTAZIONI: il Dipartimento recepisce i criteri deliberati dal Collegio Docenti 

PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO: PASSERELLE 

Per gli alunni promossi che chiedono di passare ad altro indirizzo a conclusione del primo anno, l’ iscrizione 

alla classe successiva avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare conoscenze e 

competenze nelle discipline non presenti nel corso di studi di provenienza. A tal riguardo, per la presente 

disciplina, la prova che il candidato dovrà sostenere sarà di una semplice riproduzione in materiale plastico 

di un modello dato (durata della prova: 3 ore). La prova avrà lo scopo di accertare la competenza dell’ 

alunno nell’ uso dei materiali delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea, 

nonché l’ uso dei tempi e dello spazio di lavoro in maniera corretta e adeguata.                                                                                            

Per il passaggio al terzo anno la prova che il candidato dovrà sostenere sarà di una riproduzione in materiale 

plastico di un modello dato in basso o alto rilievo organizzando i tempi ed il proprio spazio di lavoro in 

maniera corretta e adeguata (durata della prova: 3 ore). 

Gli alunni promossi che chiedono di passare al quarto o al quinto anno, dovranno sostenere due prove: una 

prova grafica di progettazione( durata della prova : 4 ore) e una prova pratica che consiste nella modellazione 

del bozzetto o di un particolare del progetto grafico (durata della prova :3 ore ) 

Le stesse prove dovranno essere sostenute dai candidati che intendono partecipare da esterni agli esami di 

stato per l’indirizzo Decorazione Plastica e Scultura.    

 

 

 

 



Griglia di valutazione 

I  Biennio 

COMPETENZE E INDICATORI 

Non sa riconoscere, individuare ed applicare una minima tecnica plastico-formale di base in modo appropriato ed 

usarla nella sua reale funzione. Voto: 1-2 

Sceglie ed usa le conoscenze tecnico-formali di base con difficoltà e superficialità. Voto: 3-4 

Conosce ed usa modalità e strumenti in modo approssimativo, non del tutto appropriato rispetto alle informazioni 

ricevute. Voto: 5 

E’ in grado di eseguire, scegliere, descrivere le acquisizioni di base nell’ uso degli strumenti e della tecnica, 

organizzando lo spazio plastico-formale in modo sufficientemente corretto. Voto: 6 

Sa usare correttamente strumenti e modalità, sa rappresentare la profondità dello spazio variando le dimensioni delle 

forme vicine/lontane, constatando ed esplicitando procedimenti e processi. Voto:7-8 

Sa organizzare nel modo più appropriato scegliendo gli strumenti più adatti in relazione all’ uso, modalità e tecnica 

in una successione corretta, ordinata, disinvolta e adeguata applicando i criteri autonomamente. Voto: 9-10 

 

Alunno/a…………………………                  L’insegnante………………… 

 

Griglia di valutazione Progettazione e Laboratorio della figurazione ( scultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Biennio e V Anno 

Voto Conoscenze Competenze Capacità 

1-2 Conoscenze 

inesistenti, rifiuto 

della prova 

Non espresse Assenti 

  3 Conoscenze lacunose.  

 

Espone semplici conoscenze, con 

gravissimi errori nelle tecniche di 

restituzione  grafica, nella 

metodologia progettuale e nella 

restituzione plastica.  

Non sa operare semplici analisi 

grafico-progettuali e laboratoriali 

anche se guidato. 

  4 Conoscenze 

frammentarie. 

Espone semplici conoscenze con 

errori, nella restituzione grafica e 

plastica. 

Opera analisi progettuali e 

laboratoriali scorrette. 

  5 Conoscenze parziali e 

non sempre corrette. 

Espone le conoscenze in modo 

incompleto e con qualche errore nella 

restituzione grafica e laboratoriale. 

Opera analisi grafico- progettuali e 

laboratoriali parziali. 

  6 Conoscenze essenziali 

dei contenuti. 

Applica procedimenti progettuali e 

laboratoriali complessivamente 

coerenti. 

Opera analisi e sintesi grafico-

progettuali e laboratoriali semplici 

ma fondate. 

  7 Conoscenze dei 

contenuti complete, 

anche se con lievi 

incertezze. 

Applica correttamente procedimenti 

progettuali e laboratoriali coerenti pur 

con lievi incertezze. 

Opera analisi e sintesi grafico-

progettuali e laboratoriali fondate. 

  8 Conoscenze dei 

contenuti complete e 

sicure. 

Applica procedimenti grafico- 

progettuali e laboratoriali coerenti. 

Opera autonomamente analisi e 

sintesi grafico-progettuali e 

laboratoriali fondate e corrette. 

  9 Conoscenze dei 

contenuti complete, 

sicure e articolate. 

Espone in modo corretto e articolato 

le conoscenze grafico-progettuali e 

laboratoriali riferite a contesti 

complessi. 

Opera autonomamente analisi e 

sintesi grafico-progettuali e 

laboratoriali fondate e corrette in 

situazioni complesse. 

10 Conoscenze dei 

contenuti complete, 

sicure, ampliate e 

approfondite. 

Espone in modo corretto e articolato 

le conoscenze grafico-progettuali e 

laboratoriali riferite a contesti 

complessi anche non noti. 

Opera autonomamente analisi e 

sintesi grafico-progettuali e 

laboratoriali fondate, corrette e 

ricche di elementi critici in 

situazioni complesse. 

 

 

 

 



Griglia di valutazione II Prova Scritta: 

Progettazione (Arti Figurative Sez. Scultura) 
 

V  anno 

 

 insufficiente sufficiente buono ottimo 

Capacità di gestione e controllo della fase 

comunicativa del progetto, coerente ai requisiti 

funzionali, tipologici ed estetici richiesti dal tema, 

aderenti alla traccia assegnata 

0,50 1,00 1,50 2,00 

Capacità creative e di ideazione, originalità dei 

contenuti dell’elaborazione grafico-progettuale 

0,50 1,00 1,50 2,00 

Iter progettuale, competenza nell’organizzare ed 

impostare corrette metodologie e procedimenti 

progettuali definiti, nelle strutture del linguaggio 

plastico usato. 

1,00 2,00 2,50 3,00 

Conoscenza ed impiego delle norme, dei codici e delle 

simbologie convenzionali tecnico-grafico-progettuali 

specifiche delle discipline plastiche 

1,50 3,00 3,50 4,00 

Capacità d’illustrare e visualizzare il progetto con 

sistemi di rappresentazione bi-dimensionale dello 

spazio e con tecniche grafico-pittoriche e cromatiche  

1,50 3,00 3,50 4,00 

 

 

 

 

Data………………………………… 

 

 

Alunno/a……………………………                                     La Commissione 

 

                                                                                                Prof………………………………… 

                                                                                                Prof………………………………… 

                                                                                                Prof………………………………… 

                                                                                                Prof………………………………… 

                                                                                                Prof……………………………….... 

                                                                                                Prof………………………………… 

 

 

                                                                                                Il Presidente 

 

                                                                                                Prof……………………… 
 

 

 

 

 

 

 



Grafica 
 

Programmazione   generale  “grafica pubblicitaria” per la classe IV^ sezione  a.s.2015 2016. 

 

Prof. Giovanni Cardinale 

La materia ha come suo fondamento la trasmissione di capacità progettuali nell’ambito della comunicazione 

pubblicitaria, in grado di confrontarsi con problematiche inerenti più discipline, avvalendosi delle abilità 

teorico – pratiche acquisite dagli alunni nei precedenti anni scolastici, sapendosi esprimere con l’utilizzo 

degni strumenti con cui riescono ad emergere le suddette abilità. Ci si ripropone l’esprimersi attraverso 

l’interazione di diversi linguaggi artistici . 

 

Competenze 

 

Conoscere il linguaggio grafico e saperlo gestire in modo autonomo con una poliedricità creativa frutto di 

quanto già assimilato. 

Potenziare le capacità  progettuali sia in senso espressivo che estetico, finalizzate anche  

ad’ una funzionalità commerciale. 

Lo studente dovrà sapere padroneggiare l’utilizzo di tecniche grafico – pittoriche tramite il potenziamento 

di quanto già appreso in funzione del linguaggio della grafica pubblicitaria,del destinatario (target) a cui è 

rivolto il messaggio e dell’oggetto del messaggio stesso. Non ultime sono da considerare le risorse 

economiche ipotizzabili per la csmpagna pubblicitaria (budget),che si hanno a disposizione. 

Gli elementi sopra citati dovranno essere trattati in modo adeguato con gli strumenti informatici ritenuti più 

adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Lo Studente dovrà essere in grado  di progettare un prodotto pubblicitario partendo dagli schizzi preparatori 

(layout), in cui viene elaborato anche, se previsto, il testo scritto (slogan), studiandone i caratteri di stampa 

più appropriati e un contenuto efficace ed incisivo in modo da armonizzarsi con le immagini  ed essere in 

grado di passare ad una fase più definita sino al prodotto finito. 

 

a)Conoscenza in senso storico delle basi fondanti e dello sviluppo delle stesse in vari ambiti ed     

    epoche della produzione grafica e pubblicitaria. 

 

b)Acquisizione di una metodologia di analisi nell’ambito del proprio operare in modo da sapere  

   sviluppare appieno le proposte di lavoro che si ritiene più opportuno trattare, per poterle  

   investire il più possibile della creatività di cui si è provvisti.  

 

c)Conoscenza e applicazione dei principi basilari della percezione visiva 

 

d)Riuscire ad individuare le migliori procedure nell’ambito del progetto per la pubblicità di un   

   determinato prodotto e del contesto a cui il messaggio pubblicitario viene rivolto. 

 

Metodologie 

Per raggiungere gli obiettivi preposti  il docente dovrà fornire agli alunni strumenti quali: 

lezioni frontali di tipo interattivo, proiezioni di fotografie per fornire punti di vista, del modo di vedere e 

saper vedere, che siano inusuali originali e sicuramente non scontati, allestimento di set fotografici in cui la 

manipolazione, la trasformazione e l’assemblaggio dei soggetti trattati dia vita a ipotesi di lavoro e soluzioni 

originali rispetto alle tematiche trattate. 



Tali metodi dovranno sempre essere motivati avere una valenza critica di supporto e giustificasti da esigenze 

legate ai contesti, alle utenze e al livello culturale generale degli ipotetici fruitori. 

 

Contenuti 

a)Contenuti essenziali delle discipline grafico – pubblicitarie anche per diversi contesti socio culturali presi 

in esame con riferimenti alla storia della grafica  della tipografia  e della grafica pubblicitaria. 

- Capacità progettuali per un iter che rispetti le regole per quanto queste possano spaziare in  

  funzione della propria creatività. 

- Conoscenza delle strutture e delle figure professionali. 

- Conoscenza delle regole e delle dinamiche inerenti la disciplina. 

- Riuscire ad avere una lettura analitica e critica  delle immagini (fotografie ,illustrazioni etc.)  

b)Studio introduttivo della teoria della forma e della percezione visiva. 

   Studio della teoria del colore e messa in pratica della stessa attraverso elaborati che siano  

   supportati sia da appositi programmi informatici che da esercitazioni manuali con materiali  

   reali e non virtuali. 

 

Obiettivi: 

a)Sapere progettare un manifesto, una locandina, un marchio, un logotipo con capacità progettuali, di 

sintesi ove richiesto, in modo che il prodotto sia incisivo e funzionale alla riuscita della campagna 

pubblicitaria. 

b)Sapere individuare uno slogan che riesca ad essere incisivo tale da essere ricordato dal  

   fruitore in modo che il messaggio venga veicolato in maniera efficace. 

c)Educare lo studente in modo da utilizzare gli strumenti pubblicitari per campagne di “sensibilizzazione 

sociale”. 

 

Obiettivi minimi: 

a)Sapere strutturare un manifesto per quanto semplice in modo anche non del tutto autonomo. 

b)Conoscenza e analisi delle immagini con il supporto costante del docente che indirizzerà  

   l’alunno in modo opportuno per il loro trattamento e utilizzo in funzione del prodotto da 

   realizzare. 

c)Sapere il concetto di marchio, logotipo, delle varie figure professionali di uno studio di grafica 

  e delle loro funzioni. 

d)Strutturazione di frasi e slogan anche semplici ma efficaci. 

 

Strumenti 

Saranno utilizzati fogli di carta di varia natura, tipologie di colori tra i più diversi libri ,riviste fotocopie  e 

sperimentazioni con le stesse, collage, videocamere, fotocamere, programmi  di fotoritocco e qualunque altro 

strumento valido alla produzione ,trasformazione deformazione e manipolazione delle immagini. 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno continue in quanto ogni elaborato contiene informazioni del grado di apprendimento, 

dell’impegno, delle competenze e il grado di utilizzo degli strumenti raggiunto dall’alunno. Inoltre verrà 

valutato l’interesse, la costanza nel lavoro la puntualità delle consegne degli elaborati e il grado di 

assimilazione degli strumenti culturali forniti nonché la capacità di elaborare i contenuti mediante l’inventiva  

e la fantasia. 

 

Valutazione 

La valutazione terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progresso rispetto ai 

livelli di partenza  individuali che rispetto al livello medio della classe. 



Si terrà conto del comportamento inteso come partecipazione attiva al dialogo educativo e al modo di 

presentare il proprio lavoro. 

 Griglia di valutazione del biennio in cui la disciplina viene proposta attraverso le esercitazioni di laboratorio 

propedeutiche al triennio successivo. 

 

Dipartimento di “Grafica Pubblicitaria” primo biennio 

Competenze 

 

Conoscenze Abilità 

Sviluppo del dato visivo fornendo 

strumenti che siano diversi dalla 

fruizione comune, per far sì che il 

soggetto in questione venga  

analizzato ed elaborato in tutti i 

suoi aspetti visivi per poterlo 

anche trasformare, deformare e 

interpretare e stilizzare. 

 

 

 

 

Il valore delle fonti luminose. 

La loro diversità e la diversa 

incidenza sul soggetto. 

Infondere il valore del peso visivo 

in rapporto al significato che un 

oggetto un segno, un carattere di 

stampa o altro può avere rispetto 

al contesto in cui si inserisce. 

L’importanza e la correttezza del 

messaggio pubblicitario sia per 

usi di sensibilizzazione sociale 

che per scopi commerciali. 

a)Infondere nel saper vedere 

punto di vista il più possibile 

diversi per analizzare e conoscere 

in modo profondo il soggetto 

dato. 

 

b)Esercitazioni con strumenti  

   tradizionali per  avere delle 

   elaborazioni grafico e  

   grafico- pittoriche di ciò 

   che si immagina e si vuole 

   realizzare. 

Sapere utilizzare le conoscenze 

tecniche acquisite  nei modi tra i 

più diversi nelle applicazioni delle 

tecniche grafiche e grafico 

pittoriche nello specifico della 

disciplina in oggetto, sia su 

supporti tradizionali che con gli 

strumenti di programmi 

informatici adeguati.             

Riuscire ad applicare gli strumenti 

della comunicazione visiva in 

modo da sapere veicolare 

messaggi tra i più diversi in modo 

efficace  incisivo e il più possibile 

immediato. 

a)Sapere utilizzare gli strumenti 

del disegno e della pittura  sia su 

supporti tradizionali che su 

programmi multimediali. 

 

b)Sapere strutturare nel suo 

insieme gli elaborati in maniera 

organica e consapevole. 

c)Sapere applicare le regole della 

percezione nella definizione di un 

“Campo visivo” 

 Riuscire a padroneggiare i segni e 

il chiaroscuro con più tecniche 

possibili. 

Applicare con sicurezza la 

configurazione dell’immagine. 

Dimostrare di avere assimilato in 

modo appropriato il concetto di 

inquadratura. 

Utilizzo della stesura del film 

pittorico su supporti di diverso 

tipo. 

Quanto sopra e da trasferire con le 

modalità e le opportunità previste 

con uno o più programmi 

informatici in uso per la grafica e 

la fotografia.   

Sapere utilizzare in modo 

strutturale e consapevole gli 

strumenti della  grammatica 

visiva. 

a)Sapere applicare le leggi della 

configurazione visiva. 

b)Assimilare l’espressività nel 

sapere inquadrare i soggetti. 

c)Studio della teoria del colore. 

a)Sapere utilizzare in modo 

consapevole materiali e supporti 

tradizionali affiancati dall’utilizzo 

delle tecnologie informatiche. 

b)Riuscire a trasmettere le fasi del 

percorso operativo dall’ideazione 

alla realizzazione definitiva 

riuscendo a definirlo anche con un 

linguaggio verbale appropriato e 

con  una terminologia adeguata. 

 

Dipartimento di “Grafica Pubblicitaria” secondo biennio 

Competenze 

 

Conoscenze Abilità 

a)Sapere utilizzare in modo  

appropriato ed opportuno con 

un metodo proficuo ed 

efficace le conoscenze 

a)Sapere i fondamenti del 

linguaggio visivo e 

saperlo applicare in modo 

appropriato. 

a)Infondere nel saper vedere punto di vista il 

più possibile diversi per analizzare e 

conoscere in modo profondo il soggetto dato. 

 



tecniche acquisite in funzione 

dei diversi linguaggi visivi 

rispetto al maggio numero di 

tipologie nel campo delle 

immagini. 

b)Arricchimento delle proprie 

conoscenze visive e 

immaginative. 

b)conoscere i termini 

specifici della materia in 

oggetto. 

c)Conoscere i concetti 

basilari della teoria della 

percezione e saperli 

applicare in modo 

opportuno. 

b)Esercitazioni con strumenti  

   tradizionali per  avere delle 

   elaborazioni grafico e  

   grafico- pittoriche di ciò 

   che si immagina e si vuole 

   realizzare. 

 

 

Sapere utilizzare il maggior 

numero di mezzi e tecniche 

espressive sia tradizionali che 

multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Sapere utilizzare in modo 

consapevole secondo metodologie 

armoniche in funzione del 

soggetto trattato, le conoscenze 

acquisite sia per elaborati grafico 

– pittorici che di tipo 

multimediale. 

b)Sapere utilizzare le più idonee 

tecnologie multimediali per la 

trattazione di immagini grafico – 

pittoriche e fotografiche. 

 

 

Utilizzo delle principali tecniche 

di rappresentazione sia in modo 

tradizionale che  nell’adeguata 

trasposizione permessa dalle più 

moderne tecnologie informatiche.  

 

 

 

 

Sapere utilizzare la 

comunicazione in maniera 

flessibile e poliedrica adattandola 

alle diverse tipologie di 

comunicazione visiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la comunicazione e 

l’espressione attraverso 

l’inquadratura, i colori e il 

significato palese e profondo delle 

immagini costituite in modo che 

la fruizione delle stesse sia 

immediata, profonda e dal 

significato chiaro ed incisivo.  

 

Utilizzo di strumenti e supporti 

anche poco convenzionali 

definendo le immagini in modi fra 

i più diversi e descrivendo il 

percorso con cui si è operato 

anche in termini verbali. 

Approfondimento delle tecnologie 

informatiche applicato alla 

realizzazione  

i elaborati pubblicitari tra i più 

diversi. 

 

Dipartimento di “Grafica Pubblicitaria” quinto anno 

Competenze 

 

Conoscenze Abilità 

 

Sapere distinguere la 

diversificazione nella finalità 

delle immagini prodotte. 

Rappresentare per 

trasmettere contenuti di vario 

tipo ed esprimersi per 

comunicare. 

 

 

 

 

 

a)Conoscere tecniche attuali e saperle 

utilizzare per la produzione di elaborati 

ad esse correlate.  

b)Sapere applicare le procedure per 

produrre immagini con finalità 

pubblicitarie.  

c)conoscere le modalità per produrre 

immagini informative e di 

sensibilizzazione sociale. 

 

a)Sapere individuare le tecniche 

più appropriate rispetto al tipo 

d’immagine che s’intende 

produrre. 

b)Apprendimento dei processi di 

stilizzazione delle forme. 

c)Riuscire ad individuare le 

modalità comunicative più 

efficaci perché il messaggio 

da comunicare arrivi in modo 

efficace al fruitore.  

Acquisizione di capacità 

produttiva avvalendosi delle 

Essere aggiornati sulle modalità e le 

strategie di comunicazione sia 

Sapere aggiornarsi sulle nuove 

ricerche ed elaborazioni in campo 



tecnologie multimediali e 

aggiornandosi sulla 

produzione contemporanea 

 

commerciale che di sensibilizzazione 

sociale, per potere operare in sintonia 

ed efficacemente nell’ambito della 

contemporaneità. 

artistico. 

 

 

 

Sapere essere duttili nella 

ricerca sperimentale sia nel 

saper fare che da un punto di 

vista prettamente creativo. 

 

Riuscire a decodificare 

creazioni visive di contesti di 

periodi storici tra i più 

diversi riuscendo a 

contestualizzarli in modo 

opportuno ed appropriato. 

 

 

 

Conoscere i programmi multimediali 

più utilizzati dagli operatori del settore 

pubblicitario. 

Avere grande pratica e duttilità per il 

reperimento di materiali utilizzabili dai 

siti internet.  

 

Conoscere il disegno e la pittura nel 

maggior numero di aspetti possibile e 

sapere applicare le tecniche rifacendosi 

a vari contesti storici legati a grandi 

artisti del passato. 

Sapere scomporre e ricomporre 

immagini esistenti dandogli 

nuovo significato rispetto a quello 

iniziale. 

Sapere utilizzare al meglio la 

maggior parte delle tecniche 

digitali la tecnologia propone per 

la realizzazione di un disegno. 

Sapere utilizzare il mezzo 

fotografico con grande abilità per 

creare immagini che non siano 

preconfezionate ed estrapolate 

dalla comunicazione 

multimediale. 

 

Recupero estivo del primo biennio. 

Prova dell’esame di recupero: 

 

L’alunno date delle immagini di riferimento disegni un  marchio e un logo visto il tema dato. 

L’elaborato deve essere reso graficamente con matite di grafite  e matite colorate proponendo almeno due 

soluzioni per tipologia. 

Tempo concesso per la prova: tre ore. 

 

Recupero estivo del secondo biennio. 

Prova dell’esame di recupero: 

L’alunno realizzi almeno tre  schizzi preparatori su carta ciascuno con una tecnica diversa. 

Per la progettazione di un manifesto che tratti un tema di sensibilizzazione sociale. 

Successivamente elabori il tutto  con un programma multimediale per la grafica pubblicitaria fatto utilizzare 

durante l’arco dell’anno scolastico di riferimento. 

Tempo concesso per la prova: quattro ore. 

 

 

 


