










LICEO ARTISTICO CARAVILLANI 

A.S. 2019– 2020 

 PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE LABORATORIO ARTISTICO  

 Classe 1 sez d 

. Da una prima osservazione la classe si dimostra interessata alla materia  . . Si individua  un gruppo di alunni da 

inserire in una fascia di valorizzazione, che dimostra buone capacità, responsabilità e rispetto delle regole. Da quanto 

emerso da un primo sondaggio per quanto riguarda il corso di studi gli alunni della classe sono orientati per piccoli 

gruppi ad intraprendere percorsi diversi per quanto riguarda l’indirizzo da scegliere per in secondo biennio. A tal 

proposito durante il corso si imposterà una programmazione che faccia acquisire ai discenti abilità e competenze 

comunque spendibili all’interno dei diversi indirizzi proposti dall’istituto.  

 

are ad imparare. In 

base a quanto emerso dall’analisi della classe, nella prima parte dell’anno sarà prioritario il raggiungimento delle 

prime tre competenze elencate.   

 OBIETTIVI CONOSCENZE  Conoscenze di base degli strumenti e delle tecniche necessarie allo svolgimento delle 

enti della 

cucitura,  

nel lavoro;  

 

 

 SAPERI MINIMI Conoscenza di base teorico-pratica attraverso l’uso di alcune attrezzature e materiali applicata a 

semplici esperienze di laboratorio. Conoscenza ed uso di una terminologia appropriata.   

 METODOLOGIE E STRUMENTI In base all’argomento trattato, all’andamento della classe e alle necessità dei singoli 

studenti, verranno adottate, singolarmente o in diverse combinazioni, metodologie e strumenti ritenuti più adatti, 

tra quelle di seguito riportate.  

 METODOLOGIE: lezioni frontali, lezioni dialogate, didattica laboratoriale, insegnamento per problemi e per studio di 

casi, flipped classroom, co-teaching, cooperative learning, tutoraggio tra pari, lavoro individuale personalizzato.  

STRUMENTI DIDATTICI: libro di testo, dispense cartacee/digitali, format cartacei/digitali finalizzati alla prestazione, 

strumentazione personale e di laboratorio, notebook, tablet e smartphone, uscite didattiche e partecipazione a 

progetti di sezione, sulla base di quanto stabilito dal C.d.C.  

  Prpf.ssa Mariateresa Papotti 



LICEO ARTISTICO CARAVILLANI 

A.S. 2019– 2020 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE LABORATORIO ARTISTICO 

 Classe 2 sez d 

. Da una prima osservazione la classe si dimostra interessata alla materia e disponibile alla sperimentazione. . . Si 

individua  un gruppo di alunni da inserire in una fascia di valorizzazione, che dimostra buone capacità, responsabilità 

e rispetto delle regole. Da quanto emerso da un primo sondaggio per quanto riguarda il corso di studi gli alunni della 

classe sono orientati per piccoli gruppi ad intraprendere percorsi diversi per quanto riguarda l’indirizzo da scegliere 

per in secondo biennio. A tal proposito durante il corso si imposterà una programmazione che faccia acquisire ai 

discenti abilità e competenze comunque spendibili all’interno dei diversi indirizzi proposti dall’istituto.  

 

are ad imparare. In 

base a quanto emerso dall’analisi della classe, nella prima parte dell’anno sarà prioritario il raggiungimento delle 

prime tre competenze elencate.   

 OBIETTIVI CONOSCENZE  Conoscenze di base degli strumenti e delle tecniche necessarie allo svolgimento delle 

enti della 

cucitura,  

nel lavoro;  

 

 

 SAPERI MINIMI Conoscenza di base teorico-pratica attraverso l’uso di alcune attrezzature e materiali applicata a 

semplici esperienze di laboratorio. Conoscenza ed uso di una terminologia appropriata.   

 METODOLOGIE E STRUMENTI In base all’argomento trattato, all’andamento della classe e alle necessità dei singoli 

studenti, verranno adottate, singolarmente o in diverse combinazioni, metodologie e strumenti ritenuti più adatti, 

tra quelle di seguito riportate.  

 METODOLOGIE: lezioni frontali, lezioni dialogate, didattica laboratoriale, insegnamento per problemi e per studio di 

casi, flipped classroom, co-teaching, cooperative learning, tutoraggio tra pari, lavoro individuale personalizzato.  

STRUMENTI DIDATTICI: libro di testo, dispense cartacee/digitali, format cartacei/digitali finalizzati alla prestazione, 

strumentazione personale e di laboratorio, notebook, tablet e smartphone, uscite didattiche e partecipazione a 

progetti di sezione, sulla base di quanto stabilito dal C.d.C.  

                                                                                                                                          Prof.ssa Mariateresa Papotti 



LICEO ARTISTICO A. CARAVILLANI  ROMA 

PROGRAMMAZIONE  QUARTO  ANNO 

INDIRIZZO DESIGN (industrial design) - LABORATORIO DESIGN: analisi della forma, rilievo, scomposizione,  esperienze 

base di progettazione, prototipi semplici e uso di materiali 

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE Regole generali della composizione e percezione visiva. Riconoscere ed 

individuare le regole generali della composizione. Applicarle correttamente Composizione modulare negli arredi. 

Individuare correttamente un modulo geometrico. Ricomporlo ed elaborarlo in altre forme. Conoscenza delle 

maggiori correnti del design Lettura della forma, dei materiali, dei sistemi di assemblaggio ecc... Dalla lettura di un 

oggetto, saper risalire alla scuola o alla corrente di appartenenza. Applicazioni generali delle regole di composizione 

e percezione visiva nelle esercitazioni tecnico grafiche Elaborare correttamente uno schema compositivo dato 

Riconoscerlo e ricostruirlo. Prime sperimentazioni di nuove tecniche compositive. Studiare e creare graficamente e 

manualmente forme base Realizzarle in modelli/prototipi semplici Conoscenza dei materiali, sistemi di montaggio e 

di assemblaggio Corretta scelta ed uso (ritagliare, assemblare, incollare) riferita al modello da realizzare 

Realizzazione di modellini semplici tridimensionali in scala Approccio base ai mezzi informatici e multimediali 

Corretto utilizzo nelle ricerche, approfondimenti tematici, elaborazioni e presentazione dei progetti Saper scegliere 

tra i programmi quelli più idonei 

• Il docente si riserva di utilizzare mezzi e materiali a suo giudizio più idonei per lo svolgimento delle esercitazioni 

tecnico pratiche proposte. • I saperi minimi sono definiti da una semplificazione dei temi proposti e dalla presenza 

guidata dell'insegnante nello svolgimento degli stessi. 

- LABORATORIO DESIGN: esperienze tridimensionali, composizione ed elaborati progettuali, costruzioni di modelli e 

uso di materiali. 

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE Approfondimento delle regole della composizione e percezione visiva. 

Riconoscere ed individuare le regole della composizione. Applicarle correttamente in base all'iter progettuale. 

Conoscere i passaggi fondamentali per arrivare a realizzazione di un elaborato tridimensionale (modello) Seguire e 

rispettare l'iter grafico e pratico del progetto fino al modello finale. Saper realizzare e motivare in generale le scelte 

fatte. Composizione modulare e lo studio del dettaglio di giunzione delle parti  di un oggetto Individuare 

correttamente un modulo geometrico Ricomporlo ed elaborarlo in forme diverse. Potenziamento della conoscenza 

dei materiali più in uso nel campo del design, sistemi di montaggio e tecnologie di lavorazione Corretta scelta sia dei 

materiali da utilizzare in base al prototipo da realizzare che alle tecniche da usare (ritagliare, assemblare, incollare 

ecc...) Realizzazione di modellini tridimensionali in scala Conoscenze di base di lattering, packaging e design grafico 

Capacità di coniugare correttamente un oggetto ad un'immagine grafica. Saper realizzare presentazioni di progetti 

ed elaborati grafici Uso base di mezzi informatici e design grafico Corretto utilizzo nelle ricerche, approfondimenti 

tematici, elaborazioni e presentazioni dei progetti coerenti alle tematiche Saper scegliere tra i programmi base, 

quelli più idonei 

• Il docente si riserva di utilizzare mezzi e materiali a suo giudizio più idonei per lo svolgimento delle esercitazioni 

tecnico pratiche proposte. • I saperi minimi sono definiti da una semplificazione dei temi proposti e dalla presenza 

guidata dell'insegnante nello svolgimento degli stessi. 

                                                                                                                                             Prof.ssa Mariateresa Papotti 


