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CLASSE 5B 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Laboratorio Grafico 

DOCENTE Rezarta Zaloshnja 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Anno scolastico 2019/2020 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1)    documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R.15.03.2010 n. 87/88/89; D.M. 9/2010 
2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– 

Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

1. Analisi della situazione iniziale della classe 
La classe composta da 17 alunni, si presenta motivata nei confronti della materia. 

Il gruppo classe si presenta unito e prende decisioni comuni dimostrando una più che sufficiente 
argomentazione. In linea generale la classe è più che sufficiente per quanto riguarda il profitto, si rivelano 
alcuni alunni con particolare predisposizione alla materia.  

 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto: X 

 Studenti con preparazione sufficiente: X 

 Studenti con preparazione insufficiente: 0 

 Studenti con preparazione gravemente insufficiente: 0 

2. OBIETTIVI di apprendimento 

Educativi 
X Creazione del gruppo classe 
X Acquisizione delle capacità di socializzazione 
X Acquisizione delle capacità di collaborazione interpersonale 
X Sviluppo dell’atteggiamento di rispetto della persona e delle opinioni altrui 
X Motivazione allo studio 

Trasversali: 

□ Comprensione del testo 
X Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive 
□ Potenziamento e sviluppo delle capacità logiche 
□ Acquisizione di una sufficiente autonomia nello studio 
□ Rielaborazione dei contenuti 
X Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto interdisciplinare 
□ Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica 
X Acquisizione del lessico specifico delle discipline 
□  

 CONOSCENZE TRAVERSALE – competenze chiave di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 Progetto “NoiNo.org – uomini contro la violenza sulle donne”, contro le discriminazioni e la violenza 
sulle donne di cui l’articolo 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese.” Richiamando anche La Carta europea per la parità fra donne e uomini. 
 Progetto comunicazione per la grande mostra dedicata al centenario della nascita del movimento 
“DADA” – promuovere l’eredità e la memoria storica (con una chiave di lettura nazionale e internazionale); di 
cui l’articolo 9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” è dunque un diritto-
dovere legato alla democrazia e alla cittadinanza nei confronti del “bene comune”. 

 



Liceo Artistico Statale “Alessandro Caravillani” 
-Roma 

2 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo educativo, 
culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
 

MODULI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’/CAPACI 

TA’ 

 

TEMPI 

 

METOD. DI 

LAVORO 

STRUMENTI/TECNOLOGIE 

DIDATTICHE/SPAZI 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

E NUMERO 

1 Metodo di 

progettazione, iter 

progettuale. 

 Definizione del 

problema; 

 La proposta del 

“concept” 

 Le fasi dello 

sviluppo 

 Le procedure di 

implementazion 

e 

 Analisi e 

sviluppo del 

“BRIEF”. 

Esercitazioni: 

Scrivere il BRIEF 

di un progetto. 

Conoscere e 

identificare le fasi 

del ciclo di 

sviluppo della 

progettazione 

grafica. 

Individuare, sia 

nell’analisi, sia 

nella propria 

produzione gli 

aspetti 

comunicativi, 

estetici, concettuali, 

espressivi, 

commerciali e 

funzionali che 

interagiscono e 

caratterizzano la 

comunicazione 

visiva. 

Conoscere lo schema 

metodologico relativo 

alla stesura della 

relazione illustrativa 

di un progetto 

realizzato. 

 

Ottobre 

Novembre 

 

Esercitazioni 

grafiche sulla 

composizione. 

Esercitazioni sulla 

misurazione dei 

rapporti 

dimensionali. 

 

Libri di testo; fotocopie; riviste 

di settore; ricerche in internet. 

Aula/laboratori. 

 

Esercitazioni 

individuali. 

Correzioni, 

discussioni e 

verifiche 

individuali e di 

gruppo. 

Verifiche 

scritto/grafiche. 

2  
Il ruolo del grafico 

nella 

comunicazione di 

una Mostra di Arte 

Contemporanea. 

 Analisi delle 

deferenze nella 

comunicazione 

visiva in vari 

ambiti. 

 Realizzare la 

mappa 

concettuale. 

 Redire una 

breve 

presentazione 

scritta che 

spieghi il 

concept del 

progetto. 

 Realizzare il 

“moodboard” e 

bozze del 

progetto 

creativo. 

 Realizzazione 

del layout 

finale. 

Esercitazioni: 

Progettare la 

locandina ed un 

pieghevole 

informativo per una 

Mostra di Arte 

Contemporanea. 

 
Conoscere ed essere 

in grado di 

impiegare in modo 

appropriato le 

diverse tecniche e 

tecnologie, gli 

strumenti, i 

materiali, le 

strumentazioni 

fotografiche, 

informatiche e 

multimediali più 

usati, scegliendoli 

con 

consapevolezza; 

 
Comprendere e 

applicare i principi 

della composizione 

e le teorie essenziali 

della percezione 

visiva. 

 
Sapere redire una 

breve presentazione 

scritta che spieghi il 

concept del progetto. 

Sapere realizzare il 

“moodboard” del 

progetto creativo ed il 

layout finale. 

 

Novembre 

Dicembre 

 
Lezioni frontali; 

esercitazioni 

guidate in classe 

ed al computer; 

elaborati 

individuali. 

 
Libri di testo, riviste, giornali, 

fotocopie; ricerche in internet; 

visione di video e dvd. 

Aula/laboratori. 

 
1- verifica su 

ogni elaborato 

Max 2 elaborati 

3  

Progetto per 

Campagna di 

comunicazione/sens 

ibilizzazione. Il 

Manifesto come 

progetto sociale di 

sensibilizzazione 

 Analisi della 

comunicazione 

sociale 

 Mappa 

concettuale, 

ricerca/creazion 

e dello 

“Slogan” 

 L’utilizzo della 

regola delle 5 

W nella 

progettazione 

di una 

campagna di 

sensibilizzazion 

e 

Esercitazioni: 

Realizzare un 

Manifesto per la 

 

Individuare, sia 

nell’analisi, sia 

nella propria 

produzione gli 

aspetti 

comunicativi, 

estetici, concettuali, 

espressivi, 

commerciali e 

funzionali che 

interagiscono e 

caratterizzano la 

comunicazione 

visiva; 

 

Conoscere e 

identificare le fasi 

del ciclo di sviluppo 

della progettazione 

grafica. 

conoscere ed essere 

in grado di 

impiegare in modo 

appropriato le 

diverse tecniche e 

tecnologie, gli 

strumenti, i 

materiali, le 

strumentazioni 

fotografiche, 

informatiche e 

multimediali più 

usati, scegliendoli 

con 

consapevolezza; di 

comprendere e 

applicare i principi 

della composizione 

e le teorie essenziali 

della percezione 

visiva. 

 

Applicare le tecniche 

utili alla progettazione 

e all’assemblaggio 

della propria 

produzione creativa. 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

Esercitazioni 

guidate in classe 

ed al computer; 

elaborati 

individuali. 

Simulazione di 

ambienti di lavoro 

e divisione delle 

responsabilità. 

 

Libri di testo; fotocopie; riviste 

di settore; ricerche in internet. 

Aula/laboratori. 

 

Esercitazioni 

individuali. 

Correzioni, 

discussioni e 

verifiche 

individuali e di 

gruppo. 

Verifiche 

scritto/grafiche. 
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 campagna di 

sensibilizzazione 

“NoiNo.org – 

uomini contro la 

violenza sulle 

donne” - Finish 

layout di: manifesto 

grande formato 

(4x3 mt); manifesto 

(affissione 

dinamica) da 

affiggere sugli 

autobus 

Relazione 

illustrativa iter 

progettuale. 

       

 

4 

 

Il Manifesto. 

 Lettura del 

“Brief”, 

definizione del 

“Target” 

 Mappa 

concettuale, 

ricerca 

 Affissione 

dinamica. 

Esercitazioni: 

Progettare il 

manifesto 

(affissione 

dinamica) da 

affiggere sugli 

autobus f.to 

300x70cm o 

120x70 cm per 

evento "Mostra sul 

Dadaismo" 

1909/2009. 

Relazione 

tecnico/illustrativa. 

 

Conoscere lo 

schema 

metodologico 

relativo alla stesura 

della relazione 

illustrativa di un 

progetto realizzato. 

 

Conoscere ed essere 

in grado di 

impiegare in modo 

appropriato le 

diverse tecniche e 

tecnologie, gli 

strumenti, i 

materiali, le 

strumentazioni 

fotografiche, 

informatiche e 

multimediali più 

usati, scegliendoli 

con consapevolezza. 

  

Maggio 

Giugno 

 

Lezioni frontali; 

esercitazioni 

guidate in classe 

ed al computer; 

elaborati 

individuali. 

 

Libri di testo; fotocopie; riviste 

di settore; ricerche in internet. 

Aula/laboratori. 

 

Esercitazioni 

individuali. 

Correzioni, 

discussioni e 

verifiche 

individuali e di 

gruppo. 

Verifiche 

scritto/grafiche 

 
 

1. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Problemsolving 
(definizione collettiva) 

 Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

x Esercitazioni pratiche 

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Altro    

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 Libri di testo  Registratore  Cineforum 

x Altri libri  Lettore CD x Lezioni fuori sede 

x Dispense, schemi  Biblioteca x Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM x Laboratorio di Grafica 
 Altro 

 

1. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Analisi del testo  Prova strutturata 
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 Saggio breve x Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale x Prova grafica / pratica 
 Tema – relazione  Interrogazione 
 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
 Prova semistrutturata x Altro revisione elaborati 

 

2. VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 
 
 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Quatrimestre   3  

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 
sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

 
 

2. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero: SI NO 

X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
x   Esami o soluzioni di casi pratici 
x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
x  Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
X Offerta di occasioni gratificanti 
□ Studio assistito in classe 
□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
X  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 

 
 
 

3. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Disponibilità per attività di recupero: SI NO 

X     In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X     Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X Rielaborazione dei contenuti
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□ Altro ………………………………… 

 

4. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Disponibilità per attività di recupero: SI NO 

X     In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
□ Sviluppo dell’autonomia di studio 
X Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 
Libro di testo: G. Federle, C. Stefani, Gli occhi del grafico. Discipline grafiche, edizioni Clitt., 2014. 

 
 
 

Data di consegna: 14/10/2019  
Il docente 

Rezarta Zaloshnja 
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