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1. Analisi della situazione iniziale della classe 

La classe rivela un più che soddisfacente atteggiamento alla partecipazione e 
all’accoglienza dei contenuti affrontati, evidenziando una buona dedizione ed impegno 
nell'esecuzione degli obiettivi posti. Alcuni elementi rivelano un'attenzione maggiore 
allo sviluppo dei contenuti del Laboratorio. Nell’insieme i discenti si pongono con 
entusiasmo e piena  interazione nell'acquisire nuove competenze pratiche, esecutive e 
teoriche.
 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le 
terze: 
25 alllievi su 27 hanno svolto la prova d’ingresso il giorno 16/09/2019

• Studenti  con preparazione di livello medio/alto:  10
• Studenti con preparazione sufficiente:  11    
• Studenti con preparazione insufficiente: 4
• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 

Finalità
La didattica del laboratorio artistico, del primo bienio si pone l’obiettivo di orientare il percorso 
formativo degli alunni nella scelta degli indirizzi del triennio, offrendo una panoramica di attività 
dedicate allo sviluppo della loro consapevolezza sulle peculiarità disciplinari di ogni materia. Le 
diverse materie poste in diversificati moduli permetteranno ai discenti di affrontare la resa di un 
prodotto artistico finale che aiuti a comprendere una dimensione applicativa, finalizzata e completa 
dell’indirizzo affrontato.

Obiettivi di Apprendimento
Educativi:
Creazione del gruppo classe



Acquisizione delle capacità di socializzazione e interazione
Sviluppo di atteggiamento al rispetto del gruppo classe e all’opinione altrui
Motivazione allo studio

Trasversali:
Comprensione del testo
Sviluppo e accrescimento delle capacità espressive
Sviluppo e delle capacità logiche
Conoscere I linguaggi e gli strumenti specifici
Acquisizione di capacità espositive e comunicazione sia verbale, scritta e grafica
Autonomia allo studio

Articolazione del percorso
 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi

1 Laboratorio Arti 
visive: Elementi 
basilari del colore 
realizzazione di un 
autoritratto nello stile 
della Pop Art, Resa in 
rilievo tramite strati 
materiale.

Trimestre Consapevolezza degli elementi basilari dei 
colori. Realizzare un'opera pittorica e di 
modellazione organizzando il flusso di lavoro 
dalla stesura alla finalizzazione dell'elaborato 
visivo.

2 Laboratorio Grafica: 
Realizzazione di un 
logo: Studio del 
Lettering e della 
stilizzazione della 
figura nella silhouette

Trimestre Studio del carattere come elemento figurativo e 
stilizzazione della forma. Progettazione, 
composizione e strutturazione di elementi 
modulari e di testo per realizzare un logo.

3 Design Moda: Studio 
di modello ispirato alla
dimensione 
contemporanea. 
Progettazione dei 
modelli e illustrazione 
figurativa finale.

Pentamestre Realizzazione di un modello vestiario inerente le 
mode contemporanee, con elementi 
commistionati con altre influenze da tendeze e  

4 Design arredamento: 
Realizzare una sedia.

Pentamestre Realizzazione di un elemento di arredamento 
tramite progettazione: fase figurativa con 
bozzetto e studio e resa geometrica tramite le 
viste prospettiche.



5 Architettura: 
Realizzazione di un 
edificio architettonico. 
La torre dell’orologio,

Pentamestre Realizzazione di un progetto architettonico: Dal 
bozzetto all’esecuzione.

 

                                              UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE ____________________________________________________________

Conoscenze Abilità Competenze

Uso degli Strumenti: 
pennelli, matite, materiali 
pittorici,  forme solide 
tridimensionali, acquerelli,
acrilici e supporti vari.

Utilizzare 
consapevolmente  i 
materiali e supporti 
dedicati.

Saper conoscere e utilizzare 
i diversi strumenti nella loro 
resa e peculiarità figurativa. 

Fondamenti sul colore, 
primarietà, 
complementarità del 
colore, luminosità, 
saturazione.

Eseguire le varie modalità 
di stesura della materia 
pittorica in relazione ai 
supporti cartacei.

Utilizzare gli elementi 
basilari della resa 
cromatica:mescolanza, 
sfumatura, applicazione.

Conoscenza di elementi di 
grafica, figura e 
geometria. 

Modificare un'immagine, 
tramite analisi, sintesi e 
stilizzazione 

Saper gestire un'immagine 
nei suoi diversi aspetti 
interpretativi e di resa 

Il tema come elemento di 
riferimento: Confronto, 
analisi e soluzione.

Affrontare un tema 
cogliere I punti salienti e 
gli obiettivi posti.

Saper gestire un tema

Progettare un’immagine: 
dal riferimento visivo al 
bozzetto fino al definitivo

Saper gestire le diverse 
fasi di sviluppo e resa di 
un elaborato.

Saper realizzare 
un’immagine nella fase di 
ideazione e nella raccolta 
d’immagini e fonti di 
riferimento. 

Conoscere le diverse fasi 
di sviluppo e resa di un 
elaborato 

Riprodurre  un’opera 
tramite le soluzioni 
grafiche formali.

Saper impostare un 
elaborato visivo tramite 
l'inquadratura, la 
composizione e la resa 
grafico, geometrica, 
figurativa e pittorica 



Lo spazio: dimensione e 
direzione.

Le misure, le proporzioni, I
rapporti.

Il campo visivo, l’area di 
lavoro e la dimensione di 
rappresentazione.

Rappresentare la
terza dimensione

Conoscere e saper
ottenere il volume

Saper ottenere una
semplice forma
tridimensionale

Obiettivi minimi: avere consapevolezza dei diversi strumenti e della loro resa in
base alle scelte applicative. Gestire e organizzare le risorse strumentali e lo spazio
di lavoro. Conoscenza dei principi basilari del disegno e della composizione visiva.
Saper  riprodurre  graficamente,  in  maniera  generale,  immagini  da  riferimento
visivo.  Usare  il  disegno  come  rappresentazione  grafica  della  realtà  e
dell'immaginario. Conoscenza dei principi basilari sul colore. Tempistica dilatata e
semplificazione  delle  procedure  e  riduzione  del  numero  degli  elaborati  da
svolgere.

Metodologia prevista

Attività di Laboratori su tecniche applicate;  lezioni frontali, sia teoriche che pratico 
applicative,  interventi individuali nella fase operativa; affiancamento durante il lavoro e
interazione tra i banchi per gli approfondimenti  sulle  esercitazioni grafiche e 
pittoriche; lavoro di gruppo, collaborativi e apprendimento alla pari.  Uso di strumenti 
multimediali come supporto o riferimento per le informazioni visive da elaborare.   
Verifica continua dei processi di apprendimento tramite visione del docente durante 
l'elaborazione degli esercizi in classe. 

Mezzi didattici utilizzati

 diapositive
 fotocopie da altri testi
 internet
 laboratori
 lavagna
✔ lavagna multimediale - LIM
 solo il libro di testo



 video

Strumenti.
Materiali di disegno e di lavoro di laboratorio artistico. Libri di testo, video multimediali,
immagini, testi e riferimenti visivi di vario tipo.
Testo: D. Vedovi “Immagini contemporanee”

Modalità di verifica
la  Verifica  si  indirizzerà  principalmente  sul  risultato  dei  vari  elaborati  finali  ,
tenendo  conto  dei  percorsi  in  itinere,  delle  soluzioni  poste  e  della  resa
finale.Inoltre si terrà conto dell’impegno, la partecipazione e l’interazione da parte
dei discenti ai contenuti affrontati nonchè della loro disponibilità a cooperare in un
contesto di classe  dove si possa instaurare un clima di ottimale flusso di lavoro,
confronto, scambio e supporto.

Data 12/10/2019                                                         firma

                                                                                                       Prof. Federico Saladino

Visto: Il Dirigente Scolastico                   


