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PREMESSA 
Il presente documento tiene presente, ed assume a base di riferimento: 

– I programmi ministeriali orientativi di insegnamento per i Licei Artistico 
– Gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nelle riunioni dei docenti sia per ambito 

disciplinare che per discipline affini 
Tiene inoltre conto di: 
– Libertà di ogni docente di impartire l’insegnamento secondo proprie autonome metodologie 
e tempi 
– Necessità di fornire agli alunni, nella considerazione e verifica dei livelli di partenza e nello 
sviluppo della loro formazione, una linea di impegno esplicita, chiara, comprensibile ed 
accettabile. 
 
OBIETTIVI 
Il laboratorio artistico si propone una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno, secondo unità operative modulari nel corso dell’anno. Il tutto adottando tecniche 
operative specifiche della materia. Gli obiettivi sono di acquisire la coscienza delle finalità e 
dell’uso del disegno e delle discipline geometriche e artistiche in attività laboratori ali 
relative agli indirizzi attivati: Architettura, Design (varie curvature), Grafica, Arti figurative. 
- Acquisire una solida formazione di base riguardo la conoscenza e l’uso delle tecniche e dei 
metodi di manipolazione della materia reale e virtuale ai fini della produzione e della 
rappresentazione 
- Acquisire la capacità di disegnare e rappresentare, a mano libera e con l’uso degli strumenti 
e delle tecnologie specifiche della materia 
- Acquisire la capacità di vedere e comprendere oggetti e spazi e di saperli descrivere nei 
corretti termini di linguaggio verbale e scritto grafico, di percepirne e restituirne le 
principali matrici geometriche, coglierne le relazioni costitutive. 
- Acquisire la capacità di passare dall’osservazione di elementi fisici concreti alla loro 
astrazione in termini di concetto. 
In sostanza si tratterà di saper “leggere” i percorsi progettuali delle diverse discipline, coglierne le 
comuni matrici metodologiche (metodo progettuale) e le diverse declinazioni, interpretarne il 
linguaggio per poter, nel corso del primo anno, saper analizzare ed eventualmente modificare e, nel 
corso del secondo anno, saper sintetizzare in una proposta progettuale. Avrà quindi via via più 
spazio la progettazione, anche in base alle risposte della classe e alle acquisizioni pregresse. 
  
METODOLOGIE E LINEE PROGRAMMATICHE 
Il docente guiderà l’allievo al raggiungimento degli obiettivi mediante: 
– spiegazioni alla lavagna, 
– spiegazioni su testi (libri e riviste), video, siti internet, 
– spiegazioni su disegni, schizzi, fotografie, 
– esecuzione di elaborati grafici meta progettuali e progettuali alle varie scale, 
– esecuzione di modelli bi e tridimensionali, virtuali e reali 
  
VERIFICHE 
Le verifiche saranno attinenti sia all’aspetto esecutivo sia all’aspetto della comprensione teorica 



degli argomenti trattati e prenderanno in considerazione tanto la capacità dell’allievo di risolvere 
personalmente compiti assegnatigli quanto la capacità di spiegare e trasmettere le conoscenze 
acquisite, verbalmente e graficamente; il tutto nei termini spazio temporali di volta in volta decisi 
dal docente. 
In particolare sono previsti: 
– esecuzione di elaborati grafici in classe e a casa, 
– prove grafiche in classe , 
– eventuali test teorici multiscelta, 
– prove alla lavagna 
I vari compiti assegnati dal docente agli allievi potranno prevedere uno svolgimento “singolo” o 
“in gruppo”. 
 
ARGOMENTI 
- Saper vedere e conoscere linguaggi e strumenti 
- Come si osserva un oggetto e/o uno spazio e quali informazioni se ne possono trarre 
- Come realizzare un disegno a mano libera di rilievo 
- L’iter progettuale e le sue articolazioni: analisi di un progetto 
- Le scale metriche, le misure, le tolleranze: analisi di un oggetto già realizzato 
- La gestione tridimensionale dei materiali e degli strumenti: modelli di oggetti esistenti 
- Organizzazione di elaborati, aspetti grafici, iconici, scritte e altro 
Per elaborare tali contenuti verranno sviluppati i seguenti argomenti: 
 Grafica: elaborazione e studio di loghi e marchi e analisi parametrica degli stessi. La storia 
dell’azienda e del marchio logotipo assegnato, le matrici geometriche, simmetrie e 
modularità, tabella colori (RAL, NCS, Pantone), resa in B/N o colore, ingrandimenti e 
diminuzioni e relative leggibilità, emozioni/sensazioni/suggestioni suscitate, analisi del 
target, interviste e analisi dei dati per il riconoscimento del marchio logotipo, ricerca e 
confronto con marchi simili. Possibili modifiche e considerazioni relative. 
 Architettura: il linguaggio grafico, capacità di lettura di un disegno di architettura in pianta 
e sezione, valutazioni della scala metrica, della tolleranza, ecc., riconoscimento e 
graficizzazione di elementi strutturali e di arredo, loro dimensionamento. Il rilievo dell’aula 
(a scuola) e/o della propria camera (a casa) e restituzione in scala. Ipotesi di riarredo. 
 Design: Studio di parametri morfo sintattici e loro applicazione per l’analisi di un oggetto di 
arredo (es. sedia). Le dimensioni, il materiale, il colore, le funzioni primarie e secondarie, la 
texture, la reazione alla luce, le matrici geometriche, la tipologia degli attacchi, le 
tecnologie di produzione, il prezzo e il target, il confronto con l’archetipo, la collocazione 
nell’ambiente, ecc. Possibili modifiche e relativi costi e benefici. 
 Figurativo: le finalità dell’operazione artistica. Soggettività ed oggettività. Campi di 
produzione nel passato ed oggi, brevi cenni storici dalla pittura rupestre alle installazioni. 
L’acquisizione delle tecniche. Il passaggio dall’osservazione alla rielaborazione. Il ritratto e 
la manipolazione concettuale, l’esempio di Arcimboldo. Ritratto figurativo-concettuale di un 
compagno/a. 
     Design della moda: analisi di costumi teatrali e/o cinematografici, fattura disegno e finalità di 
comunicazione, possibili varianti. 
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