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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Liceo Artistico Statale A. Caravillani 

Anno scolastico: 2019-2020 

MATERIA: LABORATORIO ARTISTICO 

DOCENTE: FORIERI DANILO 

CLASSE 1°E 

Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare.  

Durante il corso vengono anticipate le procedure e le tecniche laboratoriali essenziali relative agli 

indirizzi attivati (Architettura e Ambiente, Arti figurative, Grafica, Design della Moda, Design 

dell’Arredamento), utilizzando il laboratorio come approfondimento tematico di determinate 

tecniche e procedure.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

- Orientare alla scelta dell’indirizzo da optare al terzo anno 

- Saper fare in modo consapevole secondo uno scopo 

- Acquisire un metodo di lavoro che serva come base per tutte le attività laboratoriali, 

ovvero: ricercare/documentarsi – analisi/sintesi – variazioni espressive – coerenza allo 

scopo 

- Conoscere le proprietà dei materiali utilizzati (o che si potrebbero utilizzare) 

- Usare in modo appropriato un linguaggio specifico disciplinare 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

 

- Saper applicare tecniche e conoscere materiali 
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- Comprendere contenuti e uso corretto degli strumenti 

- Conoscere le principali fasi operative di un progetto 

- Avere svolto le esercitazioni proposte a prescindere dal risultato  

 

CONOSCENZE  

- Conoscere gli elementi strutturali delle immagini  

- Conoscere gli elementi costitutivi dei linguaggi progettuali e grafici  

- Conoscere i materiali, le tecniche del disegno e il loro utilizzo 

 

COMPETENZE  

- Conoscere le potenzialità espressive delle tecniche grafiche 

- Saper individuare gli strumenti più adatti in rapporto al compito da svolgere 

 

CAPACITÀ  

- Riconoscere il valore comunicativo delle immagini visive 

- Saper utilizzare gli strumenti di disegno 

- Saper applicare le tecniche grafico-pittoriche adeguate nei processi operativi  

- Saper produrre immagini con la tecnica appropriata in relazione al fine comunicativo 

richiesto  

- Essere in grado di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di rispettare i tempi di 

consegna  

- Saper lavorare individualmente e in gruppo 

 

PIANO DI LAVORO 

Le tematiche affrontate durante l’anno scolastico sono suddivise per aree di discipline di indirizzo 
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del triennio secondo i seguenti moduli: 

 

Modulo 1 - Architettura 

Rilievo e studio sulla progettazione di una abitazione 

- Nozioni di composizione architettonica  

- Studio dei volumi e degli spazi  

- Dimensionamenti degli Arredi   

- Rappresentazione in scala 1:100 di una abitazione 

 

Modulo 2 - Grafica 

Layout di un font  

- Regole e costruzioni geometriche della costruzione di un font.  

- Studio dei font principali  

- Rapporti e dimensionamenti   

- Studio di un font proposto dall’alunno 

 

Modulo 3 - Moda 

Analisi di un modello di T-shirt di un brand selezionato e studio di una sua variante 

- Studio e analisi del modello selezionato 

- Schizzi preliminari  

- Nozioni per la realizzazione del modello e del motivo decorativo 

- Rappresentazione del modello in proiezione ortogonale e in vista assonometrica 
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Modulo 4 - Design dell’arredamento 

Analisi di un prodotto di Design 

- Studio ed elaborazione di una scheda di analisi 

- Nozioni per la realizzazione del modello  

- Dimensionamenti 

- Rappresentazione del modello in proiezione ortogonale  

 

Modulo 5 - Arti figurative  

Copia di un Manifesto cinematografico 

- Regole per la lettura del modello 

- Organizzazione spaziale del modello 

- Griglia di riferimento per la rappresentazione del modello 

- Disegno e Colorazione 

 

 

METODOLOGIA 

 

L’attività didattica viene improntata alla massima flessibilità metodologica, secondo le necessità e 

gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi della progettazione: dalla lezione frontale a carattere 

introduttivo, di approfondimento, di collegamento, alle attività di ricerca condotte individualmente 

e in gruppo, secondo le diverse tecniche (brainstorming, circle time, laboratoriale, ecc.), alle 

esperienze progettuali su tematiche prefissate privilegiando l’operatività che, attraverso le 

modalità del problem solving, consente ad ogni singolo allievo di conseguire quell’autonomia 

necessaria ad impegnare proficuamente le competenze tecniche, metodologiche e critiche della 

disciplina.  

 

La metodologia di lavoro consisterà in: 
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- Lezioni frontale 

- Lezioni dialogate e partecipate 

- Discussioni guidate 

- Lavori individuali e/o di gruppo  

- Controllo e revisione del lavoro 

- Analisi di testi/documenti 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione terrà contro della situazione dell’alunno in termini di capacità, volontà, 

partecipazione, impegno, progresso nell'apprendimento, comportamento ed elaborazione delle 

esercitazioni svolte durante l’anno, valutate secondo i seguenti valori e parametri sintetizzati nella 

seguente griglia: 

 

 

 

 

TEMPI 
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Le conoscenze devono essere articolate nel corso dell'intero anno e riprese più volte all'interno 

delle varie unità didattiche. L'acquisizione delle competenze non ha una scansione temporale 

progressiva.  

 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al 

confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si 

insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole 

della civile convivenza.  

 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare 

forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di 

comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli 

incontri pomeridiani negli appuntamenti previsti dalle circolari di Istituto.  

 

Roma lì 08/10/2019 

Firma 

Prof. Danilo Forieri 

 


