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Presentazione della classe III A.F.  

I discenti ripetenti sono 4. 

GRUPPO CLASSE  

Ripetenti 4 

Totale alunni 15,  

2 dei quali con programmazione differenziata e due D.S.A.  

 Gli alunni sono per la maggior parte pendolari.  

 

 

PROGRAMMAZIONE 

TRIENNIO 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ 

Il laboratorio pittorico-plastico ha la funzione di costruire, in sinergia con le discipline, orientato 

all’acquisizione all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di 

riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di 

confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le 

sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 

metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme plastico-pittoriche su vari supporti e con 

svariate tecniche. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisizione di una conoscenza approfondita delle tecniche, degli strumenti e dei materiali 

• Acquisizione dei metodi di esecuzione inerenti alla pittura e alla scultura 

• Acquisizione dell’uso dei mezzi audiovisivi di archiviazione e documentazione degli 

elaborati 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere e utilizzare le diverse tecniche, gli strumenti e i materiali previsti  

• Conoscere e saper gestire i metodi di esecuzione inerenti alla pittura e alla scultura 

• Conoscere l’uso delle nuove tecnologie 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche saranno basate in particolare sulla conoscenza approfondita delle tecniche e delle 

procedure specifiche. Ogni valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: apprendimento, impegno, 

interesse, capacità manuale e tecnico-esecutiva. 

TIPOLOGIE DI PROVE 

Elaborati grafici. Pittorici, plastiche, polimaterici, fotografici, relazioni e/o questionari scritti, 

colloqui personali. 

1° periodo : minimo 2 

2° periodo : minimo 3 

 

Strategie Didattiche 

• La pratica al disegno 

• Esercitazioni grafiche 

• L uso dell’attività laboratoriale 

• La cura dell’espressività grafico-pratica 

Metodologie di Lavoro 

• Adottare un atteggiamento comunicativo in classe 

• Promuovere il lavoro non solo autonomo ma anche di gruppo 

• Organizzare percorsi individualizzati di rinforzo 

• Lezioni Frontali 



• Prove grafiche e pratiche 

• Prove di laboratorio 

• Progetti  

Strumenti di Lavoro 

• Dispense e fotocopie 

• Attrezzi di laboratorio 

Verifiche e valutazioni 

• Grafiche e Pratiche 

• Test 

 

 

DATA   

 

FIRMA 

 


