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LINEE GENERALI 
DELLA DISCIPLINA

Il Laboratorio artistico, nella formazione di base del biennio, è costituito da 
un'attività didattica pluridisciplinare a valenza orientativa. Ha l’obiettivo di 
realizzare  una  prima formazione della  cultura  visiva  e  della  cultura  del 
progetto  attraverso  alcuni  snodi  comuni  ai  vari  indirizzi  e  attraverso 
percorsi didattici  propedeutici  alle discipline progettuali  e  alle attività di 
laboratorio, sviluppati nei vari indirizzi a partire dal terzo anno.
Il percorso propedeutico muove dall’ambito della ricerca artistica pura per 
allenare gli studenti alla sperimentazione, per svilupparne lo spirito critico e 
la  conoscenza  del  mondo  dell’arte  attraverso  linee  guida  comuni  (ad 
esempio: segno, traccia, gesto, taglio, forma, texture). Il laboratorio artistico 
è il ‘luogo’ dove il sapere e il saper fare si intrecciano nel ‘visivo’, il luogo 
in  cui  si  esercita  la  produzione  di  idee,  la  capacità  immaginativa, 
l’attitudine alla ricerca e alla sperimentazione,  la capacità di  lavorare  in 
gruppo, la conoscenza dell’ambiente (naturale e artificiale) in cui si opera.  
L’orientamento  alla  futura  scelta  dell’indirizzo  si  realizza  attraverso  una 
pedagogia dell’immaginazione che sviluppa la capacità di porre in relazione 
mondi, linguaggi e discipline diverse per avviare gli studenti a un controllo 
della propria visione interiore, valorizzandone interessi e conoscenze. Nel 
corso  del  secondo  anno,  al  fine  di  favorire  la  scelta  ponderata  degli 
indirizzi, si organizzeranno alcuni incontri con docenti e studenti dei vari 
corsi che potranno illustrarne le caratteristiche e le peculiarità.

TESTO ADOTTATO DISCIPLINE  GRAFICHE 

N ORE 
SETTIMANALI 4

COMPETENZE    

Il laboratorio  artistico si propone di sviluppare le seguenti competenze relative:
 All'utilizzo  consapevole di materiali strumentali e supporti 
 all'utilizzo delle teorie compositive 
 alla comunicazione attraverso le immagini  bidimensionali , tridimensionali 

e il movimento
 alla configurazione strutturazione d'insieme dell'elaborato
 all'iter progettuale 
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OBIETTIVI 
Il  percorso  propedeutico  muove  dall'ambito  della  ricerca  artistica  pura  per 
allenare gli studenti alla sperimentazione libera e pluridirezionata, per svilupparne 
lo  spirito  critico  e  la  conoscenza  del  mondo  dell'arte  attraverso  linee  guida 
comuni:

• 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 controllare e variare il grado di definizione dell'immagine 
• conoscere gli  elementi di base della  fenomenologia del colore (  tinta  , 

saturazione,  e luminosità),  e le varianti  percettive : ( il  fenomeno dei 
contrasti 

OBIETTIVI 
MINIMI 

Ripetere in autonomia esperienze di laboratorio

LA PROGRAMMAZIONE  

Competenze Conoscenze Abilità  
Sviluppare  il  vedere 
come  metodo  di 
conoscenza  del  dato 
reale   al  fine  di 
rappresentarlo  e/o 
trasfigurarlo 

• Il  concetto  di 
proporzione

• Il valore del punto di 
vista e della distanza 
dal soggetto

• L’illuminazione: fonti 
e incidenza

• Gli  indizi  di 
profondità

• 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  e 
funzioni del  disegnare 
e del dipingere

• I materiali e supporti 
basilari  del 
disegnare,  dalla 
matita  su  carta  al 
computer

•  L'organizzazione 
d’insieme 
dell’elaborato

• La  strutturazione  dei 
segni nel “campo”: la 
configurazione  e  le 
sue regole

• Saper utilizzare le modulazioni 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
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Saper  utilizzare 
consapevolmente  gli 
elementi  grammaticali 
della  composizione 
visiva

• • La configurazione 
• Le  funzioni 

espressive
• dell’inquadratura 
• Le  fondamentali 

regole
• della composizione 
• La  fenomenologia 

del
• colore  
• Primarietà,
• complementarietà dei
• colori 
• Attributi del colore:
• tinta, saturazione e
• luminosità. 
• Varianti percettive:
• Introduzione  al 

fenomeno  dei 
contrasti.

• Utilizzare  consapevolmente  materiali  e 
supporti convenzionali e non

• Saper  controllare  e  variare  il  grado  di 
definizione dell’immagine

• Saper  descrivere  le  fasi  del  percorso 
operativo  facendo  uso  anche  del 
linguaggio verbale

Metodologia 
 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  e  pittoriche,  dialogo,  discussione.  Largo  spazio  sarà 
accordato  all’operatività  in  tutte  le  attività  in  modo  da  sottolineare  costantemente 
l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale.
La trattazione dei singolo argomenti UD verranno programmate in itinere 

COORDINAMENTI 
PLURIDISCIPLINARI

Discipline grafiche pittoriche 
Discipline plastiche 

Discipline geometriche   
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Visite guidate, Mostre, Convegni, Eventi

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Incontri scuola famiglia

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale 
 Esercitazioni pratiche 

ATTREZZATURE E STRUMENTI E DIDATTICI

STRUMENTI
Libro di testo, testi alternativi, immagini da 
cataloghi di mostre, internet, attrezzature dei 
laboratori di sezione
SPAZI
Aula, aula di discipline pittoriche e plastiche 
laboratorio multimediale  

VERIFICHE
                  TIPOLOGIA E  NUMERO
  

Test d’ingresso 1
Verifiche orali 6
Verifiche scritto -grafiche -plastiche 6

Test scritti 6 

VALUTAZIONE

Tipologia
Diagnostica
Formativa
Sommativa
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Valutazione 
dell’apprendimento

vedi griglia allegata 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI VALUTAZIONE 

 Conosce e sa utilizzare in maniera ricca, completa e corretta, le strutture 
del linguaggio comunicativo ,cromatico, e le tecniche per la 
rappresentazione.

 Sa inventare, rielaborare e produrre in modo personale ed originale i 
contenuti del tema , motivando le proprie scelte consapevolmente.

 Conosce e sa usare le varie tecniche  grafiche-pittoriche e plastiche , con 
ottime capacità , sfruttandone le possibilità espressive in maniera molto 
elaborata.

 Sviluppo esecutivo del tema accurato ed efficace, usa le varie tecniche 
espressive- pittoriche con disinvoltura.

Obiettivi raggiunti in
modo consapevole e

personale.
10 – 9

 Sa utilizzare in modo corretto e sicuro la struttura del linguaggio cromatico  
espressivo e gli strumenti per la rappresentazione.

 Sa ideare e rielaborare i contenuti del tema proposto dal punto di vista 
tecnico-cromatico , in modo adeguato e sa interpretare e analizzare in 
modo personale, motivando le proprie scelte.

 Sviluppo esecutivo del tema proposto affrontato in modo flessibile e chiaro.

Obiettivi raggiunti in
modo completo

8

 Conosce ed usa in modo abbastanza corretto la struttura del linguaggio 
cromatico-espressivo e gli strumenti per la rappresentazione.

 Sa rielaborare i contenuti del tema proposto dal punto di vista compositivo,  
grafico-pittorico in modo corretto e sa rielaborare in forma abbastanza 
personale.

 Conosce le tecniche pittoriche e le sa usare in modo autonomo abbastanza 
personale

 Sviluppo esecutivo del tema affrontato in modo autonomo e pertinente

Obiettivi raggiunti in
modo adeguato.

7

 Conosce ed usa in modo aderente al tema le strutture del linguaggio 
ideativo espressivo, e le tecniche per la rappresentazione.

 Pur dimostrando una corretta esecuzione, non evidenzia un linguaggio e 
una tecnica grafico-pittorica personali.Questi si dimostrano poco 
approfonditi .

 Dimostra qualche imprecisione nella rappresentazione con le tecniche 
pittoriche

Obiettivi raggiunti in
modo accettabile.

6
Conosce poco

 Conosce poco ed applica in maniera prevalentemente poco congrua le 
strutture del linguaggio cromatico-espressivo e gli strumenti per la 
rappresentazione.

 Dimostra qualche incertezza nel rappresentare il tema proposto dal punto 
di vista compositivo, grafico-pittorico .

 Conosce superficialmente le varie tecniche pittoriche.
 Sviluppo esecutivo del tema scontato e poco adeguato.

Obiettivi raggiunti in
modo inadeguato.

5

 Non conosce ed applica in maniera assolutamente errata e non pertinente 
le strutture del linguaggio cromatico-espressivo e gli strumenti per la

rappresentazione.
 Dimostra numerose incertezze nella rappresentazione del tema proposto 

dal punto di vista compositivo, grafico-pittorico
 Sviluppo esecutivo del progetto, con grosse lacune di conoscenza e 

competenza.
 Utilizza in modo scorretto, le tecniche pittoriche e non possiede abilità  

esecutive.

Obiettivi non
raggiunti.

3- 4

Il docente 
Prof.ssa Arnau Carolina  
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