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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Discipline Pittoriche e Laboratorio Artistico

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

         

CLASSI 1° BIENNIO Prima e Seconda

ANALISI DEI BISOGNI 
I docenti di dipartimento nella stesura del documento di programmazione ritengono necessaria 
l’attenzione ai seguenti punti:

• Orientamenti didattici generali e specifici si integrano coi i contenuti ministeriali e con i bisogni 
della realtà territoriale in cui opera il nostro Istituto;

• Nella Provincia di Cuneo esclusa la zona di Alba e Saluzzo, l’I.I.S. Bianchi-Virginio, è l’unica 
scuola superiore statale che si propone di conciliare una formazione culturale generale di carattere 
liceale con una formazione specifica nel campo delle discipline artistiche, grafiche e architettoni-
che;

• Accertamento del livello dei pre-requisiti degli allievi nelle classi prime, e in quelle dove non si è
mantenuta la continuità didattica rispetto all’anno precedente, per le opportune valutazioni e sul
cambiamento o meno del PDL del docente in relazione ai risultati emersi.

FINALITA’ GENERALI (linee generali ministeriali)
L’insegnamento delle discipline pittoriche si propone di apportare un contributo organico, nel corso
del biennio, alla formazione umana e culturale, attraverso esperienze di apprendimento di carattere
tecnico  pratico  e  teorico  operativo,  secondo  il  fine  di  determinare  l’acquisizione  di  abilità  e
conoscenze strumentali.
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei
materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica, all’uso
appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e
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all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il
colore. In questa disciplina lo studente affronterà con particolare attenzione i principi fondanti
del disegno inteso sia come linguaggio a se, sia come strumento progettuale propedeutico agli
indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà
in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sara infine
consapevole che il disegno e la pittura sono pratiche e linguaggi che richiedono rigore tecnico
ed esercizio mentale, e che essi non sono solo riducibili ad un atto tecnico, ma sono
soprattutto forme di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo
e comprensione delle loro reciproche relazioni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con tecniche
grafiche (grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri, etc.) e pittoriche (acquerello,
tempera, etc.), si affronterà la genesi della forma grafica e pittorica - guidando l’alunno verso
l’abbandono degli stereotipi rappresentativi in particolare nel disegno - tramite l’esercizio
dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti
linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti, texture, etc,
secondo i principi della composizione.
Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione (a mano
libera o guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.), occorrerà condurre lo
studente al pieno possesso delle tecniche principali di restituzione grafica e pittorica e
all’acquisizione dell’autonomia operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche,
fitomorfiche, umane ed animali; sarà pertanto necessario concentrarsi sulle principali teorie
della proporzione, del colore, quelle essenziali della percezione visiva, e sui contenuti principali
dell’anatomia umana.
E opportuno prestare particolare attenzione alle tipologie di supporto per il disegno e la pittura
(cartacei, tessili e lignei) e all’interazione tra quest’ultimi e la materia grafica o pittorica. E’
indispensabile prevedere inoltre, lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e multimediali per
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti. E’ bene infine che lo studente sia in grado di
comprendere fin dal primo biennio la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello
nell’elaborazione di un manufatto grafico o pittorico, e cogliere il valore culturale di questi
linguaggi.

OBIETTIVI DIDATTICI 
Acquisire preparazione di base attraverso lo studio teorico e l’applicazione delle principali regole
del disegno e della  grammatica visiva di base.  Acquisire  capacità  di  rappresentazione  a mano
libera  di  composizioni  di  ornati  e  della  statuaria  presa  in  esame,  in  relazione  ai  criteri  di
composizione, proporzione, rappresentazione spaziale adeguati, nonché dei linguaggi espressivi di
base. 

PRE-REQUISITI E ACCERTAMENTO DEI PRE-REQUISITI 

Con riferimento agli obiettivi del biennio i pre-requisiti da accertare per le classi prime risultano i
seguenti:

Primo anno
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• Conoscenze delle regole di base dei linguaggi visivi (impaginazione, proporzioni, codice
della linea);

• Conoscenza  e applicazione di tecniche di base (matite grafite e tecniche secche) nella rap-
presentazione della realtà;

• Conoscenza iniziale della resa chiaroscurale;

Secondo anno

• Conoscenza delle regole di base nell’ impostazione di un disegno e nella corretta rappre-
sentazione spaziale; 

• Capacità di  realizzare una copia dal vero di un elemento figurativo a linea pura;

• Capacità di rendere la volumetria degli elementi della composizione con l’applicazione del
chiaroscuro;

• Conoscenza  iniziale  dei  linguaggi  espressivi  (pastello,  carboncino,  sanguigna,  tempera,
gouache);

All’inizio  dell’anno l’accertamento  dei  pre-requisiti  è  stato effettuato  mediante  un esercizio  di
copia dal vero da elementi compositivi semplici.

Obiettivi minimi 

• Conosce gli strumenti di base del disegno. 

• Conosce i criteri di impaginazione e di proporzione del disegno. 

• Conosce il codice della linea nella grammatica visiva di base. 

• Conosce le tecniche di chiaroscurali inerenti la resa volumetrica degli elementi della confi-
gurazione.

Alla fine del Biennio l’allieva/o dovrà possedere: 

Conoscenze 

• Gli strumenti di base del disegno e la loro funzione. 

• Le tecniche di impaginazione. 

• Le proporzioni.

• Il codice della linea di base nella rappresentazione formale e spaziale.
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• Le tecniche secche. 

• Una corretta metodologia nel rispetto dei tempi e vincoli concordati. 

Competenze 

• E’ capace di organizzare il proprio lavoro e i propri materiali, rispettando richieste e tempi
assegnati. 

• È capace di applicare una metodologia corretta e ordinata nell’impianto del disegno e delle
relative proporzioni. 

• È capace di interpretare il dato visivo con correttezza formale. 

• È capace di tradurre i valori plastici degli ornati e degli elementi della composizione data
nel disegno con il segno modulare e con il chiaroscuro. 

LABORATORIO ARTISTICO (linee generali ministeriali)
Il laboratorio artistico e un “contenitore” di insegnamenti con una funzione orientativa 
verso gli  indirizzi attivi dal terzo anno. Gli insegnamenti sono svolti con criterio modulare 
a rotazione nell’arco del biennio e consistono nella pratica delle procedure e delle tecniche 
operative specifiche dei laboratori presenti negli indirizzi attivati (pittura, scultura, 
architettura, ceramica, metalli, legno, tessuto, vetro, carta, fotografia, multimedialità, 
grafica informatica, restauro, etc.), al fine di favorire una scelta consapevole dell’indirizzo 
da parte dello studente.
Garantita la funzione orientativa, il laboratorio artistico potrà essere utilizzato anche per
insegnamenti mirati all’approfondimento tematico di determinate tecniche artistiche
trasversali.
Nell’arco del biennio, attraverso l’elaborazione di manufatti – da modello o progettati – 
inerenti all’ambito artistico specifico, lo studente affronterà i vari procedimenti operativi e 
svilupperà la conoscenza dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie relative all’ambito 
che caratterizza il laboratorio attivato. Occorrerà inoltre che lo studente acquisisca alcune 
competenze di base trasversali alle attività laboratoriali e alle procedure progettuali (ordine,
spazi, tempi, autonomia operativa, proprietà dei materiali, corretto utilizzo degli strumenti e
delle tecnologie, uso appropriato del linguaggio tecnico, etc.).

obiettivi specifici
• Acquisizione di una conoscenza approfondita delle tecniche (grafite, carboncino,

sanguigna, gessi, pastelli, acquerelli, inchiostri, tempera, incisione), degli
strumenti e dei materiali.

• Acquisizione dei metodi di esecuzione inerenti la pittura (procedure specifiche).

• Acquisizione dell’uso dei mezzi audiovisivi (archiviazione, ricerche di fonti, documenta-
zione dei passaggi tecnici).

• Attivazione delle potenzialità creative.

obiettivi minimi
• Conoscere e utilizzare le diverse tecniche, gli strumenti e i materiali previsti.
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• Conoscere e saper gestire i metodi di esecuzione inerenti alla pittura.

• Conoscere l’uso delle nuove tecnologie.

CONTENUTI DI MASSIMA 
La  rappresentazione  dello  spazio;  analisi  del  fenomeno  prospettico  in  forma  prima  teorica  e
successivamente pratica; applicazione graduale delle principali regole del disegno sulla superficie
bidimensionale  del foglio;  analisi  degli  ornati  nei  loro valori  plastici;  conoscenza e utilizzo di
strumenti grafici quali la matita grafite, il carboncino e le tecniche liquide di base.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezioni di tipo teorico-pratico per fornire agli allievi l’acquisizione di un linguaggio specifico nella
costruzione e traduzione pratica del disegno; l’utilizzo di strumenti (intendendo per strumenti il
mezzo tecnico) nelle classi prime riguarderà l’uso di grafite nelle sue varie gradazioni per poi,
eventualmente, passare a strumenti che richiedono una maggiore dimestichezza manuale 
(carboncino, sanguigna, pastelli. .)

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti previsti si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione della
qualità del tema proposto, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno di tipo formativa da effettuarsi ad ogni incontro con la classe riguardante gli
aspetti  sia  cognitivi  che  grafici.  Tale  controllo  sarà  di  tipo  individuale  e  riguarderà  gruppi
all’interno della classe. Verifiche sui tempi effettuate attraverso un controllo periodico per evitare
che  allievi  a  causa  di  problemi  esecutivi,  non  eseguano  il  lavoro  nei  tempi  dovuti.  Verifica
sommativa da effettuarsi  al  termine di un progetto.  Per i  criteri  di valutazione si rimanda alla
tabella allegata.
La  valutazione  comprenderà  oltre  l’accertamento  delle  competenze,  il  grado  motivazionale,
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO

Conoscenze complete 
e
approfondite 
nell’utilizzo
dei linguaggi grafici 
ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze 
risolvendo i
problemi più 
complessi.

Sa affrontare in modo
personale e 
approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità 
ideative sostenute da 
collegamenti e 
deduzioni corrette e da 
una
spiccata sensibilità 
estetica.
Autonomia e rispetto 

Eccellente 10
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dei
tempi di lavoro e 
consegna.

Conoscenze complete 
e
appropriato utilizzo 
dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni 
esatte
nella rielaborazione 
personale dei 
contenuti.
Ha ottime capacità 
ideative e
una spiccata sensibilità 
estetica. Autonomia e 
rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo 
dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le 
conoscenze
anche a fronte di 
problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni 
esatte
nella rielaborazione 
personale dei 
contenuti. Ha buone
capacità creative 
ideative.
Rispetto dei tempi di 
lavoro e
consegna.

Buono 8

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei 
linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le 
conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni 
esatte
nella rielaborazione 
personale dei 
contenuti. Ha discrete
capacità creative 
ideative. Rispetto dei 
tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7

Conoscenze essenziali 
e
sufficienti del 
linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente 
corretto
le conoscenze 
minime.
Sporadica necessità 
di
guida nello 
svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di 
analizzare e
gestire situazioni di 
tipo
elementare.
Tratta i contenuti in 
modo
essenziale.
Su sollecitazione, 
richiesta e
richiamo rispetta i 
tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6

Conoscenze 
superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. 
Gestione operativa 
non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo 
impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5

Conoscenze carenti e
frammentarie con 

Applica le 
conoscenze

Errori diffusi, 
superficialità e

Gravemente
insufficiente

4
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errori
diffusi. Difficoltoso 
utilizzo
dei linguaggi tecnici 
ed
espressivi.

minime in modo
incongruo e con 
errori.

banalizzazione dei
contenuti. Uso 
scorretto
degli strumenti. Non 
rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni 
del
docente.

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose 
del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad 
applicare
le conoscenze 
minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra 
pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o 
manca
le consegne.

Netta 
impreparazione

3

Non si evidenziano
elementi accertabili. 
Non
ha alcuna conoscenza 
dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e 
rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata 
consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. 
Non
lavora.

Mancata consegna 
degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Recupero “in itinere”  attraverso un incremento delle  esercitazioni  da svolgere a casa e con la
ripetizione delle spiegazioni di argomenti non chiari. Corso di recupero a carattere intensivo da
attivarsi periodicamente per gli allievi nei quali persistano difficoltà oggettive nei confronti della
materia.  Corso di approfondimento a discrezione del docente ove si rendano necessari ulteriori
analisi e chiarimenti su argomenti trattati.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si valuteranno in sede di programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti,
concorsi e collaborazioni con enti esterni.
All’interno della materia e delle lezioni rivolte alle allieve/i del secondo anno del 1° biennio, si 
potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici e pratici all’offerta formativa grazie 
all’apporto del laboratorio di calcografia tenuto da alcuni docenti di Discipline Pittoriche.

AUTOVALUTAZIONE 
Periodicamente  in  sede di riunione di  dipartimento  si  valuteranno problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
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valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

PROVE COMUNI DI FINE BIENNIO
Non previste

ADATTAMENTI INDIVIDUALI 
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione (inclusa la distinzione tra primo e
secondo anno) modalità particolari nella conduzione dell’attività didattica, ogni docente farà scelte
individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie classi e dei propri allievi ma sempre coerenti
con le indicazioni generali di cui sopra da tutti sottoscritte. Ed  in particolare nei casi di allievi
portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  all’insegnante  di  sostegno  tutti  gli  adattamenti
necessari  per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro individuale.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI PRIME: 3 ore annuali di Discipline Pittoriche e 3 ore di Laboratorio Artistico
-Ambiente e sviluppo sostenibile: 
Il dialogo fra arte e ambiente nell’arte contemporanea: dalla Land Art alle più recenti installazioni
artistiche, attraverso una narrazione per immagini, con attenzione particolare alle esperienze 
artistiche condotte in collaborazione fra la nostra scuola e vari enti sul territorio.
CLASSI SECONDE: 3 ore annuali di Discipline Pittoriche e 3 ore di Laboratorio Artistico
-Benessere psicofisico e disagio giovanile:
Ricerca sugli ideali di bellezza del mondo antico (dalle veneri preistoriche alle proporzioni 
umane nell’arte egizia, arte greca, arte barbarica, arte romanica, arte gotica, fino all”uomo 
vitruviano”) e confronto con i moderni canoni proposti dalla pubblicità nei paesi occidentali. 
Misurazione delle reali proporzioni del corpo umano (dal vero) e analisi dei dati. Discussione 
finale con la classe in merito alla comparazione dei dati raccolti. Introduzione alla body art e alla 
performance artistica contemporanea.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI (se concordati)
In caso di allievi portatori di handicap si stabilirà, insieme agli insegnanti di sostegno, un piano di 
lavoro individuale (P.E.I), apportando tutti gli adattamenti necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.
Per gli allievi con disturbi di apprendimento (D.S.A.) nell’ambito delle Discipline pittoriche si 
prevedono i seguenti interventi:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza 
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di 
studio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;
 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
 utilizzo  di  mappe  e  schemi  (elaborate  dal  docente  e/o  dallo  studente  per  sintetizzare  e

strutturare  le  informazioni)  per  facilitare  il  recupero  delle  informazioni  e  migliorare
l’esecuzione.
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Data di presentazione 2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
ODELLO Marco
RAVIOLA Renata
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
GUOLO Daniele
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS                                         Dott Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Discipline Pittoriche 

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

         

CLASSI            2° BIENNIO (terza e quarta)

ANALISI DEI BISOGNI 
I docenti di dipartimento nella stesura del documento di programmazione ritengono necessaria 
l’attenzione ai seguenti punti:

 Orientamenti didattici generali e specifici dei documenti ministeriali;
 Nella Provincia di Cuneo esclusa la zona di e Alba e Bra, il Liceo Artistico è l’unica scuola superiore

statale che si propone di conciliare una formazione culturale generale di carattere liceale con una 
formazione specifica nel campo delle discipline artistiche e architettoniche;

Somministrazione di test d’ingresso tendenti ad accertare il livello dei pre-requisiti degli allievi nelle classi
terze, e in quelle dove non si è mantenuta la continuità didattica rispetto all’anno precedente, per le opportune
valutazioni e sul cambiamento o meno del PDL del docente in relazione ai risultati emersi.

FINALITA’ GENERALI (linee generali ministeriali)
L’insegnamento delle discipline pittoriche si propone di apportare un contributo organico, nel corso
del triennio, alla formazione umana e culturale, attraverso esperienze di apprendimento di carattere
tecnico  pratico  e  teorico  operativo,  secondo  il  fine  di  determinare  l’acquisizione  di  abilità  e
conoscenze strumentali.

SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli
strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le procedure relative
all’elaborazione della forma pittorica - individuando il concetto, gli elementi espressivi e
comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello spazio rappresentato, del
disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto
della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della chimica
(proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, colle, etc.). Si
condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato: su carta, su
tela o su tavola; a tempera, ad acrilico, ad olio, etc.; da cavalletto, murale (affresco, mosaico, etc.)
o per installazione; è auspicabile inoltre contemplare le tipologie di elaborazione grafico-pittorica
di tipo narrativo, come il fumetto, l’illustrazione; sarà pertanto indispensabile proseguire ed
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approfondire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione
progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più
adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica). E’ necessario
che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare opere pittoriche
antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi;
e che riesca ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della
percezione visiva e sfruttando i sistemi fotografici, serigrafici, il collage, etc., nella pittura. Le
conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati ad aspetti formali,
all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione d’immagini di base e
alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno in ogni caso approfonditi.

OBIETTIVI DIDATTICI 
Acquisire capacità di rappresentazione a mano libera e con l’uso di strumenti, di elementi decorativi, di
copie della statuaria classica, del modello vivente, ambiente, realtà. Acquisire la capacità di analisi e di
lettura degli elementi morfologici e strutturali di un elemento decorativo e spaziale. Acquisire capacità 
di applicazione delle tecniche pittoriche nel disegno dal vero e nello sviluppo di progetti.
Acquisire competenze teoriche e tecniche nell’esecuzione di elaborati pittorici.

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO 
Con riferimento agli obiettivi del triennio i prerequisiti da accertare risultano i seguenti:

1. Terzo anno
 Conoscenza delle regole di base nell’impostazione di un elaborato (impaginazione,

proporzioni);
 Conoscenza della grammatica visiva di base;
 Saper rappresentare a mano libera a linea pura e con particolare a chiaroscuro un 

elemento figurativo;
 Conoscenza ed introduzione all’uso dei linguaggi espressivi di base sperimentati;

Obiettivi minimi

 Utilizzo corretto degli strumenti e delle tecniche sperimentate
 Conoscenza ed applicazione delle regole inerenti la composizione e l’impaginazione nella 

copia dal vero;
 Conoscenza ed applicazione delle proporzioni nel disegno;
 Conoscenza del codice della linea nella grammatica visiva;
 Conoscenza iniziale del colore nelle tecniche secche, coprenti e trasparenti analizzate;

Competenze

 Traduzione del dato visivo nella correttezza formale e spaziale del disegno;
 Applicazione del chiaroscuro nella resa volumetrica delle copie;
 Applicazione dei linguaggi espressivi alle tematiche analizzate;
 Utilizzo del colore attraverso i linguaggi espressivi sperimentati;

2. Quarto anno
 Conoscenza delle regole compositive nell’impostazione di un disegno;
      Capacità di realizzare una copia dal vero di un elemento figurativo a chiaroscuro e        
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            studio del colore attraverso l’uso delle principali tecniche pittoriche; 

 Conoscenza delle tecniche di stampa principali e fase operativa sperimentale sulla stampa
artistica (punta secca).

 Conoscenza  dei  linguaggi  di  base  di  espressione  artistica  e  comunicativa:  illustrazione,
fumetto,…

Obiettivi minimi

 Utilizzo corretto degli strumenti e delle tecniche sperimentate
 Conoscenza ed applicazione delle regole inerenti la composizione e l’impaginazione nella 

copia dal vero;
 Conoscenza ed applicazione delle principali regole della grammatica visiva;
 Conoscenza del codice della linea nella grammatica visiva;
 Conoscenza del colore delle tecniche secche, coprenti e trasparenti analizzate;
 Conoscenza iniziale dell’iter progettuale nella risoluzione di un progetto a carattere 

decorativo;

Competenze

 Conoscenza delle regole di base del disegno e della grammatica visiva;
 Rappresentazione della realtà o dell’immagine con correttezza formale;
 Conoscenza ed applicazione dei linguaggi espressivi indagati;
 Conoscenza ed applicazione di una metodologia nella conduzione dei progetti;

CONTENUTI DI MASSIMA 
Ricognizione sulla problematica tecnologica dell’arte  con l’esame dei vari materiali  e delle loro
implicazioni  formali.  Nel  triennio  sarà  curato  il  potenziamento  delle  capacità  percettive  e
l’approfondimento delle abilità tecniche attraverso la copia dal vero da elementi decorativi  della
statuaria  classica,  copia  dal  vero  da  modello  vivente  (come  da  richiesta  da  Dipartimento),
progettazione di elementi decorativi, libera interpretazione di immagini.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni  saranno  attivate  operativamente  mediante  lo  studio  degli  aspetti  strutturali,  ottici  ed
organici  della  natura in  chiave problematica.  Analisi  e  approfondimento  pratico  delle  principali
tecniche  pittoriche e di stampa attraverso la  sperimentazione  nei  laboratori  preposti.  Utilizzo  di
elementi figurativi e della figura umana come modello vivente nello studio dal vero.

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti previsti si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione della
qualità del tema proposto, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  (criteri,  modalità,  misurazioni,  quantificazioni
numeriche, pesi, consegne …)
Le verifiche saranno di tipo formativa da effettuarsi ad ogni incontro con la classe riguardante gli
aspetti sia cognitivi che grafici. Tale controllo sarà di tipo individuale e riguarderà gruppi all’interno
della classe. Verifiche sui tempi effettuate attraverso un controllo periodico per evitare che allievi a
causa  di  problemi  esecutivi,  non  eseguano  il  lavoro  nei  tempi  dovuti.  Verifica  sommativi  da
effettuarsi al termine di un progetto. Per i criteri di valutazione si rimanda alla tabella allegata .
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La  valutazione  comprenderà  oltre  l’accertamento  delle  competenze,  il  grado  motivazionale,
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo i
problemi più complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità 
ideative sostenute da 
collegamenti e deduzioni 
corrette e da una
spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e consegna.

Eccellente 10

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti.
Ha ottime capacità ideative e
una spiccata sensibilità 
estetica. Autonomia e 
rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le conoscenze
anche a fronte di 
problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha 
buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di lavoro e
consegna.

Buono 8

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha 
discrete
capacità creative ideative. 
Rispetto dei tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze minime.
Sporadica necessità di
guida nello svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. Gestione
operativa non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed

Analizza in modo impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5
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imprecisioni.

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad applicare
le conoscenze minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o manca
le consegne.

Netta 
impreparazione

3

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Recupero  “in  itinere”  attraverso  un  incremento  delle  esercitazioni  da  svolgere  a  casa  e  con  la
ripetizione delle spiegazioni  di  argomenti  non chiari.  Corso di recupero a carattere intensivo da
attivarsi periodicamente per gli allievi nei quali persistano difficoltà oggettive nei confronti della
materia.  Corso di  approfondimento  a  discrezione  del  docente  ove si  rendano necessari  ulteriori
analisi e chiarimenti su argomenti trattati.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le  indicazioni  del  dipartimento  prevedono  che  ogni  singolo  docente  partecipi  all’ampliamento
dell’offerta formativa attraverso una richiesta sia individuale che di più docenti sull’organizzazione
di laboratori (fotografia, incisione, grafica) da organizzare verificate le possibilità di poter disporre
delle  condizioni  necessarie  per  l’avvio  di  tali  attività.  Inoltre  si  valuteranno  in  sede  di
programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti, concorsi e collaborazioni
con enti esterni.

All’interno della materia e delle lezioni si potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici 
e pratici all’offerta formativa grazie all’apporto dei docenti di potenziamento (Discipline Pittoriche) 
presenti in Istituto.

AUTOVALUTAZIONE 
Periodicamente  in  sede  di  riunione  di  dipartimento  si  valuteranno  problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

PROVE COMUNI DI  FINE TRIENNIO
In prospettiva degli esami di stato sono previste simulazioni di seconde e terze prove alla fine del
triennio da concordare in sede di Consiglio di Classe.
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ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con  le  indicazioni  generali  di  cui  sopra  da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di stu-
dio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;

 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare

le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI TERZE: 3 ore annuali di Disciplina Pittoriche
-Intercultura ed emigrazione, l’incontro fra culture e religioni nell’area mediterranea.
L’arte si interroga sull’incontro con l’altro, in tutte le sue forme. Intercultura ed emigrazione, 
l’incontro fra culture e religioni. Barriere architettoniche, luoghi di accoglienza, incontro e 
integrazione.
CLASSI QUARTE: 3 ore annuali di Discipline Pittoriche
-Educazione alla legalità, alla solidarietà e all’integrazione
L’arte si interroga sui temi della legalità, della solidarietà e della lotta alla mafia

Data di presentazione                  2021
FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS Dott. Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Laboratorio della Figurazione

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

CLASSI Secondo biennio

ANALISI DEI BISOGNI
I  docenti  di  dipartimento  nella  stesura del  documento  di programmazione ritengono necessaria
l’attenzione ai seguenti punti:

 Orientamenti didattici generali e specifici dei documenti ministeriali;
 Nella  Provincia  di Cuneo esclusa la zona di e Alba,  il  Liceo Artistico è l’unica  scuola

superiore statale che si propone di conciliare una formazione culturale generale di carattere
liceale con una formazione specifica nel campo delle discipline artistiche e architettoniche;

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – CURVATURA ARTE del PLASTICO – PITTORICO

Per rispondere maggiormente alle esigenze formative degli allievi nell’ambito della formazione ar-
tistica, vengono proposte delle opzioni nell’ambito di approfondimenti nelle aree d’indirizzo.
Le esperienze cognitive e laboratoriali nell’ambito del corso di studi vengono approfondite e rese
funzionali alle prospettive di studio e professionali a venire.
Lo studente potrà sperimentare e maturare competenze specifiche relative all’indirizzo scelto ap-
profondendo i processi progettuali e operativi della curvatura per aderire alle proprie inclinazioni.
La curvatura non preclude i contenuti specifici dell’indirizzo, bensì, si pone nell’ottica di imple-
mentare un’analisi più attenta in riferimento ai complessi linguaggi propri delle arti visive. Ragion
per cui il nostro Liceo ha deliberato per il suddetto indirizzo la curvatura “Arte del Plastico-Pittori-
co”. Nel 3° e 4°anno il monte orario delle materie artistiche si articola per la componente pittorica
in: Discipline Pittoriche 3 ore, Laboratorio della Figurazione 3 ore, per un totale di 6 ore. Mentre
per la componente plastica in: Discipline Plastiche e scultoree 3 ore, Laboratorio della Figurazione
3 ore, per un totale di 6 ore.

FINALITA’ GENERALI (linee generali ministeriali)
L’insegnamento del laboratorio della figurazione si propone di apportare un contributo organico, nel 
corso del secondo biennio, alla formazione umana e culturale, attraverso esperienze di 
apprendimento di carattere tecnico pratico e teorico operativo, secondo il fine di determinare 
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l’acquisizione di abilità e conoscenze strumentali.

SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli
strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le procedure relative
all’elaborazione della forma pittorica - individuando il concetto, gli elementi espressivi e
comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello spazio rappresentato, del
disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto
della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della chimica
(proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, colle, etc.). Si
condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato: su carta, su
tela o su tavola; a tempera, ad acrilico, ad olio, etc; da cavalletto, murale (affresco, mosaico, etc.)
o per installazione; è auspicabile inoltre contemplare le tipologie di elaborazione grafico-pittorica
di tipo narrativo, come il fumetto, l’illustrazione; sarà pertanto indispensabile proseguire ed
approfondire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione
progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più
adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica). E’ necessario
che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare opere pittoriche
antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi;
e che riesca ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della
percezione visiva e sfruttando i sistemi fotografici, serigrafici, il collage, etc, nella pittura. Le
conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati ad aspetti formali,
all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione d’immagini di base e
alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno in ogni caso approfonditi.

OBIETTIVI DIDATTICI 
Acquisire capacità di rappresentazione a mano libera e con l’uso di strumenti, di elementi decorativi, di
copie della statuaria classica, del modello vivente, ambiente, realtà. Acquisire la capacità di analisi e di
lettura degli elementi morfologici e strutturali di un elemento decorativo e spaziale. Acquisire capacità 
di applicazione delle tecniche pittoriche nel disegno dal vero e nello sviluppo di progetti.
Acquisire competenze teoriche e tecniche nell’esecuzione di elaborati pittorici.
Nell’ambito di una programmazione orizzontale, il carattere sperimentale dei linguaggi espressivi è
finalizzato  alla  fase  di  visualizzazione  delle  idee  ed  alla  risoluzione  e  restituzione  tecnica  dei
progetti ed esercitazioni trattate.
Analisi  e  sperimentazione  delle  tecniche  della  stampa d’arte  attraverso  esercitazioni  pratiche  in
laboratorio.

1. Terzo anno
 Conoscenza delle regole di base nell’impostazione di un elaborato
 Saper rappresentare a mano libera a linea pura e con particolare a chiaroscuro un ele-

mento figurativo;
 Conoscenza delle basi della grammatica visiva

Obiettivi minimi:
 Saper rappresentare un dato visivo dal vero correttamente dal punto proporzionale e nella 

conduzione della linea pura
 Applicare le regole di base della grammatica visiva dal punto di vista cromatico, nell’utilizzo

delle tecniche pittoriche e grafiche indagate
 Conoscere le differenze tra i componenti dei linguaggi espressivi
 Applicazione delle tecniche indagate a semplici esercizi a carattere decorativo

Mod. 2021/2022



I.I.S
BIANCHI-VIRGINIO

PIANO DI LAVORO DI
DIPARTIMENTO Pag. 3 di 7

Applicazione delle tecniche indagate alla copia dal vero nei rapporti chiaroscurali

2. Quarto  anno
 Conoscenza delle regole compositive nell’impostazione di un disegno;
 Capacità di  realizzare una copia dal vero di un elemento figurativo a chiaroscuro  e   

            studio del colore attraverso l’uso delle principali  tecniche pittoriche 
 Conoscenza dei principi metodologici di base per la conduzione di esercizi tecnici 

nell’impiego dei linguaggi artistici.
 Conoscenza e differenze dei linguaggi artistici e relativi rapporti tra leganti, solventi 

e supporti.
                       Conoscenza di base della stampa d’arte

Obiettivi minimi:
 Saper rappresentare un dato visivo dal vero correttamente con l’utilizzo delle tecniche pitto-

riche e grafiche indagate
 Conoscere le regole della grammatica visiva dal punto di vista cromatico, nella caratterizza-

zione delle tecniche pittoriche e grafiche indagate
 Conoscere le differenze tra i componenti dei linguaggi espressivi (pigmenti , leganti e sol-

venti)
 Applicazione delle tecniche indagate ad esercizi a carattere decorativo
 Applicazione delle tecniche indagate alla copia dal vero nei rapporti chiaroscurali

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO 
Il  Dipartimento,  per  quanto riguarda  le  conoscenze e le  competenze  necessarie  all’allieva/o  per
intraprendere il 3° e 4° anno del secondo biennio deciderà, di volta in volta e a seconda dei casi, di
somministrare  o  di  non  somministrare  una  veloce  prova  attitudinale.  La  prova  non  ha  valore
ufficiale come test d’ingresso.

CONTENUTI DI MASSIMA 
Ricognizione sulla problematica tecnologica dell’arte  con l’esame dei vari materiali  e delle loro
implicazioni  formali.  Nel  biennio  sarà  curato  il  potenziamento  delle  capacità  percettive  e
l’approfondimento  delle  abilità  tecniche  ed  espressive  attraverso  la  copia  dal  vero  da  elementi
decorativi  della  statuaria  classica,  copia  dal  vero  da  modello  vivente  (come  da  richiesta  da
Dipartimento), progettazione di elementi decorativi, libera interpretazione di immagini.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni  saranno  attivate  operativamente  mediante  lo  studio  degli  aspetti  strutturali,  ottici  ed
organici  della  natura in  chiave problematica.  Analisi  e  approfondimento  pratico  delle  principali
tecniche  pittoriche e di stampa attraverso la  sperimentazione  nei  laboratori  preposti.  Utilizzo  di
elementi figurativi e della figura umana come modello vivente nello studio dal vero (se concordato
dal Dipartimento).

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti previsti si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione del  tema
proposto, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  (criteri,  modalità,  misurazioni,  quantificazioni
numeriche, pesi, consegne …)
Le verifiche saranno di tipo formativa da effettuarsi ad ogni incontro con la classe riguardante gli
aspetti sia cognitivi che grafici. Tale controllo sarà di tipo individuale e riguarderà gruppi all’interno
della classe. Verifiche sui tempi effettuate attraverso un controllo periodico per evitare che allievi a
causa  di  problemi  esecutivi,  non  eseguano  il  lavoro  nei  tempi  dovuti.  Verifica  sommativa  da
effettuarsi al termine di un progetto. Per i criteri di valutazione si rimanda alla tabella allegata .
La  valutazione  comprenderà  oltre  l’accertamento  delle  competenze,  il  grado  motivazionale,
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo i
problemi più complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità 
ideative sostenute da 
collegamenti e deduzioni 
corrette e da una
spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e consegna.

Eccellente 10

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti.
Ha ottime capacità ideative e
una spiccata sensibilità 
estetica. Autonomia e 
rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le conoscenze
anche a fronte di 
problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha 
buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di lavoro e
consegna.

Buono 8

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha 
discrete
capacità creative ideative. 
Rispetto dei tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze minime.
Sporadica necessità di
guida nello svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6

Mod. 2021/2022



I.I.S
BIANCHI-VIRGINIO

PIANO DI LAVORO DI
DIPARTIMENTO Pag. 5 di 7

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. Gestione
operativa non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad applicare
le conoscenze minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o manca
le consegne.

Netta 
impreparazione

3

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Recupero  “in  itinere”  attraverso  un  incremento  delle  esercitazioni  da  svolgere  a  casa  e  con  la
ripetizione delle spiegazioni  di  argomenti  non chiari.  Corso di recupero a carattere intensivo da
attivarsi periodicamente per gli allievi nei quali persistano difficoltà oggettive nei confronti della
materia.  Corso di  approfondimento  a  discrezione  del  docente  ove si  rendano necessari  ulteriori
analisi e chiarimenti su argomenti trattati.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le indicazioni   del  dipartimento  prevedono che  ogni  singolo docente  partecipi  all’ampliamento
dell’offerta formativa attraverso una richiesta sia individuale che di più docenti sull’organizzazione
di laboratori (fotografia, incisione, grafica) da organizzare verificate le possibilità di poter disporre
delle  condizioni  necessarie  per  l’avvio  di  tali  attività.  Inoltre  si  valuteranno  in  sede  di
programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti, concorsi e collaborazioni
con enti esterni.
All’interno della materia e delle lezioni si potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici
e  pratici  all’offerta  formativa  grazie  all’apporto  del  laboratorio  di  calcografia  tenuto  da  alcuni
docenti di Discipline Pittoriche.

AUTOVALUTAZIONE 
Periodicamente  in  sede  di  riunione  di  dipartimento  si  valuteranno  problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
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valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con  le  indicazioni  generali  di  cui  sopra  da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di stu-
dio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;

 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare

le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI TERZE: 3 ore annuali di Laboratorio della figurazione
-Intercultura ed emigrazione, l’incontro fra culture e religioni nell’area mediterranea.
L’arte si interroga sull’incontro con l’altro, in tutte le sue forme. Intercultura ed emigrazione, 
l’incontro fra culture e religioni. Barriere architettoniche, luoghi di accoglienza, incontro e 
integrazione.
CLASSI QUARTE: 3 ore annuali di Laboratorio della figurazione
-Educazione alla legalità, alla solidarietà e all’integrazione
L’arte si interroga sui temi della legalità, della solidarietà e della lotta alla mafia

Data di presentazione 2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
ODELLO Marco
GUOLO Daniele

Mod. 2021/2022



I.I.S
BIANCHI-VIRGINIO

PIANO DI LAVORO DI
DIPARTIMENTO Pag. 7 di 7

RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS                                         Dott Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Discipline Grafiche

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

       
CLASSI Secondo BIENNIO (terzo e quarto anno)
  
ANALISI DEI BISOGNI 
Il  Liceo Artistico Bianchi-Virginio nella  Provincia  di  Cuneo, esclusa la  zona di  Alba,  è  l’unica
scuola  superiore  statale  che  si  propone  di  conciliare,  attraverso  l’indirizzo  di  Grafica,  una
formazione culturale generale di carattere liceale con una formazione specifica e tecnica nel campo
delle arti grafiche.

Al terzo e quarto anno la disciplina prevede uno studio di 6 ore settimanali.

PROFILO GENERALE E COMPETENZE (linee generali Ministeriali)
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma,
i processi progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design, individuando, sia
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi,
commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; dovrà
pertanto 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. Lo studente dovrà essere in grado
inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la
produzione grafico-visiva tradizionale e digitale (editoriale, di tipo informativo e comunicativo -
pubblicitario, sociale, etc. -), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali,
commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto
essere capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della
contemporaneità e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione
delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà
possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo,
dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e
coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da
pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. La
concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro
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interazione intesa come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena
autonomia creativa; e attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore
culturale e sociale della produzione grafico-visiva. Dovrà in conclusione essere in grado di
padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web
publishing, etc.), di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo
cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione
del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout,
dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc.,
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il
laboratorio.

FINALITA’ GENERALI  
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie,
degli strumenti, dei materiali e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si svilupperà
l’elaborazione della produzione grafico-visiva - individuando il concetto, gli elementi
comunicativi, estetici, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle
strutture geometriche, del colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle texture, etc. E‘
opportuno che l’alunno tenga conto della necessita di coniugare le esigenze estetiche con le
richieste comunicative (commerciali o culturali) del committente.
Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione
di prodotti grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, segnaletica e
“packaging”; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informatiche,
fotografiche e grafiche, in particolare quelle geometriche e descrittive finalizzate
all’elaborazione progettuale, individuando i supporti, i materiali, gli strumenti, le applicazioni
informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati.
E’ necessario che lo studente acquisisca la capacita di analizzare e rielaborare prodotti grafico-visivi 
moderni e contemporanei, dall’invenzione della stampa al web design; e che riesca ad
individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della percezione
visiva per fini comunicativi.

Laboratori presenti in Istituto coinvolti nel percorso formativo:
1. laboratorio informatico della grafica 
2. laboratorio della stampa artistica 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Obiettivi generali:

 sviluppo di sensibilità ed interessi nell’ambito culturale ed estetico
 costituzione e rafforzamento di una metodologia di lavoro adeguata ed efficace
 sviluppo di abilità di ricerca disciplinare e interdisciplinare finalizzate alla produzione di

messaggi
 acquisizione di competenze progettuali nel problem solving come metodo operativo
 acquisizione di capacità di analisi e di sintesi dei fenomeni della comunicazione visiva
 acquisizione delle abilità logiche funzionali alla valorizzazione del messaggio visivo
 acquisizione di un’autonomia nella gestione e costituzione di un prodotto grafico
 comprensione  delle  regole  inerenti  la  creazione  di  un  supporto  della  comunicazione

funzionale alle esigenze della committenza e dei destinatari
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 comprensione dei processi creativi come valore trasversale nella risoluzione progettuale

Obiettivi minimi:
 applicare una metodologia progettuale corretta, nella declinazione delle consegne
 conoscere i fondamenti della composizione grafica che regolano i rapporti tra registro 

visivo e verbale, all’interno del campo visivo;
 comprendere il principio della leggibilità relativamente alla gerarchia costitutiva di un 

prodotto grafico;
 saper visualizzare in termini esaustivi l’idea attraverso la fase di sketching con tecniche 

grafiche comunicative ed espressive;
 portare a termine gli elaborati, rispondendo ai criteri di correttezza formale e di funzione del

veicolo pubblicitario predestinato; 

Conoscenze:
 comprensione  delle  diverse  modalità  di  approccio  relative  alle  molteplici  forme  della

comunicazione (culturale, sociale e commerciale);
 conoscenza dei principi delle fondamentali teorie della percezione visiva, del colore e della

composizione;
 conoscenza e consolidamenti dell’utilizzo delle tecniche principali affrontate;
 attribuire valore alle tecniche di sketching, nella traduzione dell’idea in immagine; 
 conoscenza  e  consapevolezza  del  fondamentale  uso  dei  mezzi  e  strumentazioni  digitali

anche nel mix dei linguaggi (grafico, pittorico, fotografico e digitale);
 conoscenza  delle  linee  guida  metodologiche  (fase  di  ricerca,  fase  di  ideazione,  fase

progettuale e fase relazionale) per un corretto approccio nella risoluzione progettuale;
  conoscere gli aspetti fondamentali della storia della grafica per una maggiore comprensione

dell’evoluzione dei fenomeni della comunicazione pubblicitaria;
  comprendere l’importanza della fase di redazione e presentazione di un progetto.

Competenze:
 utilizzare autonomamente  i  diversi  linguaggi  espressivi  e  mezzi  a  disposizione,  atti  alla

declinazione e valorizzazione di un messaggio visivo attraverso soluzioni personali coerenti
con le richieste progettuali;

  capacità di selezionare ed applicare le soluzioni grafiche, dei linguaggi espressivi e della
grammatica visiva, volte alla valorizzazione del messaggio; 

 gestione  corretta  delle  relazioni  degli  elementi  del  visual  nell’allestimento dell’impianto
compositivo e comunicativo;

 Approfondire le relazioni che determinano i rapporti tra committenza, progetto e destinatari
della comunicazione;

Abilità
 risolvere  efficacemente  una  richiesta  progettuale  attraverso  la  produzione  di  proposte

definitive coerenti dal punto di vista comunicativo, compositivo e tecnico; 
 organizzare il lavoro mediando aspetti logici, metodologici e creativi. 

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO 

Con riferimento agli obiettivi del triennio i prerequisiti da accertare risultano i seguenti:

Mod. 2021/2022



I.I.S
BIANCHI-VIRGINIO

PIANO DI LAVORO DI
DIPARTIMENTO Pag. 4 di 8

1. Terzo anno
 Conoscenza della grammatica visiva di base;
 Saper rappresentare la realtà tridimensionale in forma bidimensionale;
 Distinzione ed iniziale conoscenza dei principali linguaggi espressivi;

2.Quarto anno
 Conoscenza della grammatica visiva di base;
 Saper interpretare un semplice progetto grafico secondo i criteri di coerenza tecnica e 

compositiva;
 Distinzione e conoscenza dei principali linguaggi espressivi;

Come per il terzo anno, l’attestazione dei pre-requisiti verrà condotta anche sulla base degli esiti 
della verifica d’ingresso nella quale si adotteranno le misure più adatte per porre la classe nelle 
migliori condizioni possibili (emotive, psicologiche e tecniche) per affrontare la prova.

CONTENUTI DI MASSIMA 

Terzo anno

 Conoscenza delle differenti tecniche trattate;
 Introduzione alle funzioni base di Adobe CS4
 Conoscenza delle leggi della figurazione;
 Conoscenza delle principali teorie cromatiche;
 Conoscenza degli aspetti generali inerenti la composizione;
 Introduzione alla storia della grafica
 Iniziale comprensione delle diverse espressioni del lettering
 Principi essenziali della comunicazione e dell’iter progettuale
 Elaborazione dei seguenti veicoli comunicativi:

marchi, logotipi, esempi di grafica editoriale. 

Quarto anno
 Conoscenza ed applicazione delle differenti tecniche trattate;
 Utilizzo e applicazione nella rielaborazione di un progetto di programmi di Adobe CS4
 Conoscenza delle leggi della figurazione
 Conoscenza delle principali teorie cromatiche
 Conoscenza e relazione tra gerarchia comunicativa e compositiva
 Conoscenza ed applicazione delle leggi fondamentali inerenti la composizione
 Cenni sulla storia della grafica
 Introduzione ai target group
 Indagine e comprensione delle diverse espressioni del lettering
 Approfondimento dei principi essenziali della comunicazione e dell’iter progettuale
 Elaborazione dei seguenti veicoli comunicativi:
      locandina, pagina pubblicitaria, . . .
 L’illustrazione tra funzione e valore estetico
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CONTENUTI MINIMI III ANNO:
 Conoscenza funzioni base Adobe CC 2019
 Rispondenza e comprensione logica del tema/esercizio dato
 Conoscenza della metodologia di base
 Conoscenza ed applicazione logica delle fasi principali della conduzione dell’iter progettuale

(ricerca, ideazione, progetto, relazione)
 Saper tradurre l’idea graficamente
 Utilizzo dei linguaggi visivi nell’allestimento degli elaborati richiesti
 Rispetto dei tempi e vincoli

CONTENUTI MINIMI IV ANNO:
 Rielaborazione semplice nello sviluppo di un progetto dei programmi di Adobe CC 2019
 Conoscenza ed applicazione consapevole della metodologia progettuale
 Gestione autonoma delle fasi dell’iter progettuale (ricerca, ideazione, progetto e relazione)
 Conoscenza ed applicazione dei linguaggi principali alla risoluzione degli elaborati richiesti
 Rispetto dei tempi e vincoli dati
 Saper declinare il messaggio attraverso i veicoli trattati

La  programmazione  seguirà  un  andamento  circolare  per  la  natura  trasversale  degli  argomenti
affrontabili  con diversi  livelli  di  applicazione  ed  approfondimento  e  per  l’opportunità  di  attuare
forme di collaborazione con enti esterni, nel rispetto e valorizzazione dei contenuti disciplinari.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni saranno attivate operativamente mediante forme di didattica individualizzata ove possibile.
La metodologia per alcuni versi trasversale, terrà conto degli  aspetti  organizzativi a sostegno dei
diversi approcci nella risoluzione progettuale. Verrà supportato il lavoro autonomo e le capacità di
analisi delle molteplici implicazioni della disciplina. Saranno inoltre evidenziati gli aspetti culturali
della  ricerca.  Verranno  utilizzate  tecniche,  strumenti  e  supporti  nell’ordine  di  favorire  la
sperimentazione in sinergia con i laboratori.
Relativamente a questo anno l’attestazione dei pre-requisiti verrà condotta anche sulla base degli esiti
della verifica d’ingresso nella quale si adotteranno le misure più adatte per porre la classe nelle 
migliori condizioni possibili (emotive, psicologiche e tecniche) per affrontare la prova.

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti previsti si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione delle
tematiche proposte, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione comprenderà oltre l’accertamento delle competenze, il grado motivazionale, 
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

Si terrà conto:

• dei livelli di partenza e degli obiettivi raggiunti

• del processo di apprendimento complessivo
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• delle potenzialità e abilità dimostrate nel corso dell’anno

• della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni

• della qualità delle ricerche realizzate e dei tempi di svolgimento delle stesse

• della puntualità delle consegne

• della disponibilità al dialogo educativo

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo i
problemi più complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità ideative 
sostenute da collegamenti e deduzioni 
corrette e da una
spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e consegna.

Eccellente 10

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte
nella rielaborazione personale dei 
contenuti.
Ha ottime capacità ideative e
una spiccata sensibilità estetica. 
Autonomia e rispetto
dei tempi di lavoro e consegna.

Ottimo 9

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le conoscenze
anche a fronte di problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale dei 
contenuti. Ha buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di lavoro e
consegna.

Buono 8

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale dei 
contenuti. Ha discrete
capacità creative ideative. Rispetto dei 
tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze minime.
Sporadica necessità di
guida nello svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. Gestione 
operativa non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e

Ha difficoltà ad applicare
le conoscenze minime e
comunque con gravi

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.

Netta 
impreparazione

3
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gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o manca
le consegne.

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2

Non si evidenziano elementi 
accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Si  valuteranno  azioni  di  recupero  in  itinere  ed  extracurricolari.  Corsi  di  approfondimento  a
discrezione del docente ove si rendano necessari ulteriori analisi e chiarimenti su argomenti trattati. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si valuteranno in sede di programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti,
concorsi  e  collaborazioni  con  enti  esterni.  All’interno  della  materia  e  delle  lezioni  rivolte  alle
allieve/i del secondo biennio, si potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici e pratici
all’offerta  formativa grazie  all’apporto del  laboratorio di  calcografia  tenuto da alcuni  docenti  di
Discipline Pittoriche.

AUTOVALUTAZIONE 
Periodicamente  in  sede  di  riunione  di  dipartimento  si  valuteranno  problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con  le  indicazioni  generali  di  cui  sopra  da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari  per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di stu-
dio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;

 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
 utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e struttu-

rare le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.
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EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI TERZE: 3 ore annuali di Disciplina di Grafica
-Intercultura ed emigrazione, l’incontro fra culture e religioni nell’area mediterranea.
L’arte si interroga sull’incontro con l’altro, in tutte le sue forme. Intercultura ed emigrazione, 
l’incontro fra culture e religioni. Barriere architettoniche, luoghi di accoglienza, incontro e 
integrazione.
CLASSI QUARTE: 3 ore annuali di Disciplina di Grafica
-Educazione alla legalità, alla solidarietà e all’integrazione
L’arte si interroga sui temi della legalità, della solidarietà e della lotta alla mafia

Data di presentazione                 2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS Dott. Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Laboratorio di Grafica

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

   

CLASSI Secondo BIENNIO (terzo e quarto anno)

ANALISI DEI BISOGNI

Il Liceo Artistico Bianchi-Virginio nella Provincia di Cuneo, esclusa la zona di Alba, è l’unica 
scuola superiore statale che si propone di conciliare, attraverso l’indirizzo di Grafica, una 
formazione culturale generale di carattere liceale con una formazione specifica e tecnica nel campo 
delle arti grafiche.
Al  1°  anno  del  2°  biennio  la  materia  di  Laboratorio  di  Grafica  prevede  uno  studio  di  6  ore
settimanali, per il 2° anno viene previsto il medesimo monte orario.

PROFILO GENERALE E COMPETENZE (linee generali Ministeriali)
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma,
i processi progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design, individuando, sia
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi,
commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; dovrà
pertanto 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. Lo studente dovrà essere in grado
inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la
produzione grafico-visiva tradizionale e digitale (editoriale, di tipo informativo e comunicativo -
pubblicitario, sociale, etc. -), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali,
commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto
essere capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della
contemporaneità e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione
delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà
possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo,
dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e
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coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da
pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. La
concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro
interazione intesa come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena
autonomia creativa; e attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore
culturale e sociale della produzione grafico-visiva. Dovrà in conclusione essere in grado di
padroneggiare  le  tecniche  informatiche  (disegno  vettoriale,  fotoritocco,  impaginazione,  etc.),  di
gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo
cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione
del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout,
dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc.,
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il
laboratorio.

FINALITA’ GENERALI

Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline grafiche,
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come
fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento
di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le 
sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 
metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi 
manuali, meccanici e digitali. I marchi, i logotipi, gli annunci, gli elaborati per l'editoria, sono i 
principali luoghi d’indagine sui quali lo studente esplorerà e produrrà nella fase operativa del 
laboratorio.

Lo studente del secondo biennio del Laboratorio di Grafica dovrà conoscere i processi operativi 
essenziali alla costruzione di un messaggio comunicativo, distinguendo la stampa artistica da quella 
industriale. Dovrà conoscere ed essere in grado di impiegare in modo sempre più consapevole e 
appropriato alcune tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali e le strumentazioni fotografiche.
Lo studente dovrà possedere, in uno spirito di consapevole ricerca espressiva e funzionale, le 
competenze, adeguate al suo avviato percorso di studi.
Dovrà acquisire un metodo operativo, fino ad essere in grado di organizzare adeguatamente i tempi, i
vincoli e il proprio spazio di lavoro. Non dovrà mai dimenticare che la grafica a mano libera, come i 
risultati digitali, sono linguaggi che richiedono rigore tecnico, esercizio costante e attività 
intellettiva.

Laboratori presenti in Istituto coinvolti nel percorso formativo:

1. laboratorio informatico della grafica (1° e 2° anno del secondo biennio)
2. laboratorio della stampa artistica (1° 2° anno del secondo biennio)

OBIETTIVI DIDATTICI
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Obiettivi generali

Al termine del secondo biennio l’allieva/o, in uno spirito di graduale progressione, deve essere in 
grado di:

• Acquisire una metodologia del saper fare trasferendola sul piano rappresentativo, con intenti 
comunicativi.

• Riconsegnare sinteticamente la realtà dei soggetti investigati organizzando i risultati grafici 
nel foglio da disegno, tramite lo studio della linea, del chiaroscuro e del colore. 

• Comprendere consapevolmente la funzione del rough nell’elaborazione di un processo 
creativo di tipo grafico progettuale.

• Conseguire un giusto livello di autonomia nella gestione del proprio lavoro: 
dall’acquisizione delle informazioni, all’utilizzo consapevole dei materiali iniziando dagli 
strumenti informatici di base inserti nel proprio piano di studi.

• Sperimentare gradualmente gli strumenti e i materiali pittografici con intenzionalità e 
funzionalità comunicativa.

• Apprendere con progressione l’uso dei mezzi fotografici e informatici per formulare 
correttamente proposte e messaggi grafici.

Obiettivi minimi
• Riesce a valutare gli strumenti tecnici più appropriati per lo sviluppo del progetto indagato.
• Arricchisce progressivamente le proprie conoscenze tecnico-grafiche e pittoriche.
• Effettua procedure operative ordinate.
• Dimostra di possedere gli argomenti e gli strumenti minimi legati alle problematiche digitali.

Alla fine del Biennio l’allieva/o dovrà possedere:

Conoscenze

• I materiali presenti e utilizzati nei laboratori e la loro funzione.
• Gli strumenti e le tecniche manuali tradizionali per la grafica.
• Gli strumenti digitali e l’utilizzo dei software dedicati al proprio piano di studi.
• Le fasi iniziali delle tecniche di ripresa e di restituzione della fotografia digitale.
• Le tecniche di stampa artistica antica e le tecniche di stampa industriale offset.
• I rapporti formali esistenti nella problematica compositiva del publishing attraverso l’uso 

degli spazi vuoti e degli spazi pieni per il raggiungimento di un corretto equilibrio.

Competenze

• E’ capace di organizzare il proprio lavoro e i propri materiali in maniera ordinata, rispettando
richieste e tempi assegnati.

• È capace di applicare una metodologia operativa nella costruzione pratica di un messaggio 
visivo.

• È capace di trasferire sensibilmente la realtà percepita in una dimensione creativa.
• È capace di esplicitare graficamente, a mano libera, le fasi del rough in maniera chiara e 

sintetica, passando dagli schizzi preliminari ai bozzetti grafici, fino ai layout finali.
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• È capace di risolvere un problema inerente all’impaginazione dimostrando equilibrio e 
ordine compositivo.

• È capace di realizzare una immagine fotografica semplice ma pertinente.
• È capace a manipolare graficamente le immagini in una dimensione digitale.
• È capace di distinguere una stampa artistica da una stampa industriale.
• E’ capace di realizzare una stampa artistica.
• E’ capace di preparare file grafici per la stampa offset.
• È capace di elaborare, utilizzando una terminologia adeguata, una relazione tecnica, 

attestante le scelte ideative ed operative adottate.

Abilità

• Trasferisce le conoscenze tecniche acquisite qualificando in modo personale il proprio 
enunciato grafico.

• Crea un messaggio grafico-comunicativo in maniera diretta e sintetica.
• Imposta e impagina adeguatamente il proprio elaborato.
• Impiega correttamente gli attrezzi e le attrezzature informatiche.

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO

Il Dipartimento, per quanto riguarda le conoscenze e le competenze necessarie all’allieva/o per 
intraprendere il nuovo percorso di studi (inizio del nuovo secondo biennio), deciderà, di volta in 
volta e a seconda dei casi, di somministrare o di non somministrare una veloce prova attitudinale. La
prova non ha valore ufficiale come test d’ingresso.

CONTENUTI DI MASSIMA

• Gli strumenti e le tecniche manuali tradizionali per la grafica. Gli strumenti adatti alla ripresa
rapida e allo schizzo preliminare: grafiti morbide, pastelli colorati, inchiostri colorati, 
pennarelli e acquerelli. Progettazione e realizzazione di layout, elaborati grafici ed esecutivi.

• Gli strumenti digitali dedicati al proprio piano di studi: il computer, lo scanner, la stampante 
laser e a getto d’inchiostro, la tavoletta grafica. L’utilizzo dei software dedicati al trattamento
delle immagini, alle tecniche di rappresentazione 2D al fotoritocco e all’impaginazione: 
programma vettoriale (Illustrator), programmi raster (Photoshop) programma 
d’impaginazione (InDesign) il tutto in ambiente Windows.

• La fotografia digitale e la sua applicazione nei vari campi della grafica e nella 
comunicazione multimediale. Le tecniche di ripresa e le problematiche della luce artificiale 
all’interno del laboratorio fotografico e le tecniche di restituzione e post produzione.

• Conoscenze sulle tecniche di stampa artistica tradizionale e la stampa industriale moderna. 
La stampa tipografica, calcografica e la stampa offset. Conoscenza delle tecniche di stampa 
incisorie come accrescimento dei saperi tecnico-strumentali riferiti alla sfera della grafica 
artistica, promuovendo lo sviluppo delle capacità di registrazione e di traduzione alternative 
al disegno.
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• La macrotipografia e le problematiche dell’impaginazione.

• Analisi di argomenti grafici riferiti alle problematiche della stampa seriale: i marchi, i 
logotipi, gli elaborati per l'editoria, i prodotti di rapida consultazione.

METODOLOGIA E STRUMENTI

L'intervento didattico è inteso come promozione di esperienze e di conoscenze delle problematiche 
formali, compositive e tecniche dell'espressione grafica.
Lezioni frontali per stimolare la conoscenza delle problematiche formali e strutturali della 
rappresentazione, incoraggiando nel discente la curiosità e la disposizione a sperimentare 
l'esplorazione di soluzioni diversificate ed originali.
Lezioni e verifiche colloquiali per stimolare la riflessione e il confronto dei risultati ottenuti.
Lezioni pratiche attivate operativamente mediante forme di verifica in itinere individualizzate. 
Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche tradizionali, alternate all’uso dei principali software 
applicativi vettoriali e bitmap digitali.
Nell’attività didattica si utilizzeranno: materiali visivi (testi specifici, riviste, fotografie) strumenti 
tecnologici (proiezioni e Internet) e culturali (visite d’istruzione a mostre di grafica e di arte 
moderna e contemporanea).

TEMPI DI MASSIMA

Nello sviluppo degli argomenti programmati si stabiliranno tempi di esecuzione in funzione degli 
argomenti proposti e dei livelli di apprendimento.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione comprenderà oltre l’accertamento delle competenze, il grado motivazionale, 
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

Si terrà conto:

• dei livelli di partenza e degli obiettivi raggiunti

• del processo di apprendimento complessivo

• delle potenzialità e abilità dimostrate nel corso dell’anno

• della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni

• della qualità delle ricerche realizzate e dei tempi di svolgimento delle stesse

• della puntualità delle consegne

• della disponibilità al dialogo educativo
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo i
problemi più complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità ideative 
sostenute da collegamenti e 
deduzioni corrette e da una
spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e consegna.

Eccellente 10

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale 
dei contenuti.
Ha ottime capacità ideative e
una spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le conoscenze
anche a fronte di problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale 
dei contenuti. Ha buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di lavoro e
consegna.

Buono 8

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale 
dei contenuti. Ha discrete
capacità creative ideative. 
Rispetto dei tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze minime.
Sporadica necessità di
guida nello svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. Gestione 
operativa non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5
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Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad applicare
le conoscenze minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o manca
le consegne.

Netta 
impreparazione

3

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO

Si valuteranno azioni di recupero possibilmente in itinere, ma ogni qual volta lo si riterrà necessario 
ed indispensabile, il singolo docente promuoverà forme di rinvenimento extracurricolare.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Si valuteranno in sede di programmazione individuale e nel corso dell’anno scolastico adesioni a 
progetti, concorsi e collaborazioni con enti, amministrazioni, associazioni, aziende e società esterne, 
come opportunità al miglioramento di un profilo professionalizzante, valutando nel merito gli 
effettivi vantaggi per gli allievi. All’interno della materia e delle lezioni rivolte alle allieve/i del 
secondo biennio si potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici e pratici all’offerta 
formativa grazie all’apporto del laboratorio di calcografia tenuto da alcuni docenti di Discipline 
Pittoriche.

AUTOVALUTAZIONE

Criteri
• valutazione della rispondenza tra azione didattica e risultati ottenuti,
• attenzione ai momenti di passaggio (tra scuole o tra livelli).

Modalità
• verifica attenta alle necessità o richieste da parte degli studenti,
• consigli di classe e di inter-classe.
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Ricadute
• revisione della programmazione,
• revisione del rapporto con gli studenti.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI

Per quanto riguarda modalità particolari nella conduzione dell’attività didattica, ogni docente farà
scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie classi e dei propri allievi, ma sempre

coerenti con le indicazioni generali di cui sopra e da tutti sottoscritte. In particolare nei casi di allievi
portatori di disabilità si valuteranno, insieme agli insegnanti di sostegno, tutti gli adattamenti 
necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di 
studio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;
 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
 utilizzo  di  mappe  e  schemi  (elaborate  dal  docente  e/o  dallo  studente  per  sintetizzare  e

strutturare  le  informazioni)  per  facilitare  il  recupero  delle  informazioni  e  migliorare
l’esecuzione.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI TERZE: 3 ore annuali di Laboratorio di Grafica
-Intercultura ed emigrazione, l’incontro fra culture e religioni nell’area mediterranea.
L’arte si interroga sull’incontro con l’altro, in tutte le sue forme. Intercultura ed emigrazione, l’incontro fra 
culture e religioni. Barriere architettoniche, luoghi di accoglienza, incontro e integrazione.
CLASSI QUARTE: 3 ore annuali di Laboratorio di Grafica
-Educazione alla legalità, alla solidarietà e all’integrazione
L’arte si interroga sui temi della legalità, della solidarietà e della lotta alla mafia

Data di presentazione                  2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia
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DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS Dott. Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Discipline Pittoriche

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

CLASSI Quinto anno

ANALISI DEI BISOGNI 
I docenti di dipartimento nella stesura del documento di programmazione ritengono necessaria 
l’attenzione ai seguenti punti:

 Orientamenti didattici generali e specifici dei documenti ministeriali;
 Nella Provincia di Cuneo esclusa la zona di e Alba, il Liceo Artistico è l’unica scuola 

superiore statale che si propone di conciliare una formazione culturale generale di carattere 
liceale con una formazione specifica nel campo delle discipline artistiche e architettoniche;

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – CURVATURA ARTE del PLASTICO – PITTORICO

Per rispondere maggiormente alle esigenze formative degli allievi nell’ambito della formazione arti-
stica, vengono proposte delle opzioni nell’ambito di approfondimenti nelle aree d’indirizzo.
Le esperienze cognitive e laboratoriali nell’ambito del corso di studi vengono approfondite e rese 
funzionali alle prospettive di studio e professionali a venire.
Lo studente potrà sperimentare e maturare competenze specifiche relative all’indirizzo scelto appro-
fondendo i processi progettuali e operativi della curvatura per aderire alle proprie inclinazioni.
La curvatura non preclude i contenuti specifici dell’indirizzo, bensì, si pone nell’ottica di implemen-
tare un’analisi più attenta in riferimento ai complessi linguaggi propri delle arti visive. Ragion per 
cui il nostro Liceo ha deliberato per il suddetto indirizzo la curvatura “Arte del Plastico-Pittorico”. 
Nel quinto anno il monte orario delle materie artistiche si articola per la componente pittorica in: Di-
scipline Pittoriche 3 ore, Laboratorio della Figurazione 4 ore, per un totale di 7 ore. Mentre per la 
componente plastica in: Discipline Plastiche e scultoree 3 ore, Laboratorio della Figurazione 4 ore, 
per un totale di 7 ore.

FINALITA’ GENERALI (linee generali ministeriali)
L’insegnamento delle discipline pittoriche si propone di apportare un contributo organico, nel corso
del  quinto  anno,  alla  formazione  umana  e  culturale,  attraverso  esperienze  di  apprendimento  di
carattere tecnico pratico e teorico operativo, secondo il fine di determinare l’acquisizione di abilità e
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conoscenze strumentali.

QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma
e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura, prestando particolare
attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali della ricerca pittorica. A tal
fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle
tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per funzioni di conservazione e di restauro;
pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di
medium artistico e della “contaminazione” fra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno
soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del
proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal
fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con
tavole, “book” (anche attraverso applicazioni di grafica editoriale), fotomontaggi, “slideshow”.
E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che
conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte,
l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella
riproduzione seriale, la diffusione delle procedure pittoriche in altri ambiti lavorativi (musei,
restauro, scenografia, decorazione, illustrazione, etc.) e negli spazi espositivi.

OBIETTIVI DIDATTICI 
Consolidare capacità di rappresentazione a mano libera e con l’uso di strumenti, di elementi decorativi,
di copie della statuaria classica, del modello vivente, ambiente, realtà. Consolidare la capacità di 
analisi e di lettura degli elementi morfologici e strutturali di un elemento decorativo e spaziale. 
Consolidare capacità di applicazione delle tecniche pittoriche nel disegno dal vero e nello sviluppo di 
progetti.
Acquisire ed implementare competenze teoriche e tecniche nell’esecuzione di elaborati pittorici.
Declinare le proposte progettuali e tematiche dal punto di vista espressivo, anche nell’utilizzo dei
mix dei linguaggi.
Con riferimento agli obiettivi del quinto anno i prerequisiti da accertare risultano i seguenti:

Quinto anno:

 Conoscenza delle regole compositive nell’impostazione autonoma di un disegno;
 Capacità di realizzare una copia dal vero di composizioni o calchi in gesso della statuaria

classica con correttezza formale;
 Conoscenza  dell’iter  progettuale  funzionale  alla  risoluzione  dei  temi  assegnati,  anche  in

funzione dell’Esame di Stato;
 Conoscenza ed applicazione dei linguaggi espressivi sperimentati;
 Conoscenza delle teorie del colore affrontate;
 Conoscenza  della  metodologia  operativa  nella  risoluzione  delle  tematiche  progettuali

(ricerca, ideazione, progetto e relazione);
 Conoscenza  delle  tecniche  della  stampa  artistica  e  loro  applicazione  diretta  in  fase

laboratoriale (punta secca);
 Conoscenza  degli  elementi  stilistici  ed  espressivi  funzionali  alla  risoluzione  di  pannelli

decorativi, fondali ed altri elementi della decorazione, illustrazione ed elementi scenografici
semplici e modulari.

Obiettivi minimi:
 Saper rappresentare un dato visivo dal vero correttamente dal punto proporzionale, composi-

Mod. 2021/2022



I.I.S
BIANCHI-VIRGINIO

PIANO DI LAVORO DI
DIPARTIMENTO Pag. 3 di 7

tivo e nella conduzione della linea pura
 Applicare le regole di base della grammatica visiva nelle forme di rappresentazione indagate
 Conoscere le differenze tra i componenti dei linguaggi espressivi
 Applicazione dei linguaggi espressivi a semplici esercizi a carattere decorativo
 Restituzione grafica/pittorica di semplici progetti a carattere culturale
 Conoscenza della metodologia di base nella conduzione di semplici progetti

Competenze

 Conoscenza della rappresentazione attraverso il disegno e conoscenza della grammatica 
visiva;

 Rappresentazione della realtà o dell’immagine con correttezza formale e caratterizzazione 
stilistica;

 Conoscenza ed applicazione autonoma dei linguaggi espressivi indagati;
 Conoscenza ed applicazione di una metodologia funzionale ed efficacie nella conduzione dei

progetti;
 Conoscenza dei principi cardine della composizione e loro applicazione;

Sono previste prove di simulazione con conteggio orario per accertare  conoscenze e capacità  in
ambito progettuali e per il rispetto degli obiettivi e tempistiche.

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO 
Il  Dipartimento,  per  quanto riguarda le  conoscenze  e le  competenze  necessarie  all’allieva/o  per
intraprendere il quinto anno deciderà, di volta in volta e a seconda dei casi, di somministrare o di
non  somministrare  una  veloce  prova  attitudinale.  La  prova  non  ha  valore  ufficiale  come  test
d’ingresso.

CONTENUTI DI MASSIMA 
Ricognizione sulla problematica tecnologica dell’arte con l’esame dei vari  materiali  e delle loro
implicazioni  formali.  Nel  quinto  anno  sarà  curato  il  potenziamento  delle  capacità  percettive  e
l’approfondimento delle abilità tecniche, anche nel mix dei linguaggi, attraverso la copia dal vero da
elementi decorativi della statuaria classica, copia dal vero da modello vivente (come da richiesta da
Dipartimento), progettazione di elementi decorativi, libera interpretazione di immagini.
Analisi e studio della logica progettuale applicate alle tematiche affrontate.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni  saranno  attivate  operativamente  mediante  lo  studio  degli  aspetti  strutturali,  ottici  ed
organici  della  natura  in  chiave  problematica.  Analisi  e  approfondimento  pratico  delle  principali
tecniche  pittoriche,  grafica  e  di  stampa  e  relative  implicazioni  anche  nella  forma  dei  mix  dei
linguaggi attraverso la sperimentazione nei laboratori preposti. Utilizzo di elementi figurativi e della
figura umana come modello vivente nello studio dal vero (se previsto).

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti  previsti  si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione della
qualità del tema proposto, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  (criteri,  modalità,  misurazioni,  quantificazioni
numeriche, pesi, consegne …)
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Le verifiche saranno di tipo formativa da effettuarsi ad ogni incontro con la classe riguardante gli
aspetti sia cognitivi che grafici. Tale controllo sarà di tipo individuale e riguarderà gruppi all’interno
della classe. Verifiche sui tempi effettuate attraverso un controllo periodico per evitare che allievi a
causa  di  problemi  esecutivi,  non  eseguano  il  lavoro  nei  tempi  dovuti.  Verifica  sommativi  da
effettuarsi al termine di un progetto. Per i criteri di valutazione si rimanda alla tabella allegata .
La  valutazione  comprenderà  oltre  l’accertamento  delle  competenze,  il  grado  motivazionale,
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO
decimi

VOTO
quindi-
cesimi

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo 
i
problemi più 
complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità 
ideative sostenute da 
collegamenti e deduzioni 
corrette e da una
spiccata sensibilità 
estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e 
consegna.

Eccellente 10 15

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti.
Ha ottime capacità ideative
e
una spiccata sensibilità 
estetica. Autonomia e 
rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9 13,75

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le 
conoscenze
anche a fronte di 
problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. 
Ha buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di 
lavoro e
consegna.

Buono 8 12,5

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei 
linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze 
a fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. 
Ha discrete
capacità creative ideative. 
Rispetto dei tempi di 
lavoro
e consegna.

Discreto 7 11,25

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente 
corretto le conoscenze 
minime.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo

Sufficiente 6 10
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Sporadica necessità di
guida nello 
svolgimento
del lavoro.

essenziale.
Su sollecitazione, richiesta
e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. 
Gestione operativa non
sempre completa ed 
efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo 
impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5 8

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso 
utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, 
superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non 
rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4 6

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o 
manca
le consegne.

Netta 
impreparazion

e
3 4

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e 
rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata 
consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2 2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1 0

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Recupero  “in  itinere”  attraverso  un  incremento  delle  esercitazioni  da  svolgere  a  casa  e  con  la
ripetizione delle  spiegazioni  di  argomenti  non chiari.  Corso di recupero a carattere  intensivo da
attivarsi periodicamente per gli allievi nei quali persistano difficoltà oggettive nei confronti della
materia.  Corso di  approfondimento  a  discrezione  del  docente  ove  si  rendano necessari  ulteriori
analisi e chiarimenti su argomenti trattati.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le  indicazioni  del  dipartimento  prevedono  che  ogni  singolo  docente  partecipi  all’ampliamento
dell’offerta formativa attraverso una richiesta sia individuale che di più docenti sull’organizzazione
di laboratori (fotografia, incisione, grafica) da organizzare verificate le possibilità di poter disporre
delle  condizioni  necessarie  per  l’avvio  di  tali  attività.  Inoltre  si  valuteranno  in  sede  di
programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti,  concorsi e collaborazioni
con  enti  esterni.  All’interno  della  materia  e  delle  lezioni  si  potranno  prevedere  contributi  ed
approfondimenti  teorici  e  pratici  all’offerta  formativa  grazie  all’apporto  del  laboratorio  di
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calcografia tenuto da alcuni docenti di Discipline Pittoriche.
AUTOVALUTAZIONE 
Periodicamente  in  sede  di  riunione  di  dipartimento  si  valuteranno  problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

PROVE COMUNI DI FINE ANNO
In prospettiva  degli  esami  di  stato sono previste  simulazioni  di  seconde e terze  prove alla  fine
dell’anno da concordare in sede di Consiglio di Classe.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con  le  indicazioni  generali  di  cui  sopra  da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di stu-
dio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;

 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare

le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI QUINTE: 3 ore annuali di Discipline Pittoriche
-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni artistici
Diritto d'autore, patrimonio storico - musicale, copyright sulla rete.

Data di presentazione                 2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
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ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS Dott. Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Laboratorio della Figurazione

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
GUOLO Daniele
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

CLASSI Quinto anno
ANALISI DEI BISOGNI 
I docenti di dipartimento nella stesura del documento di programmazione ritengono necessaria 
l’attenzione ai seguenti punti:

 Orientamenti didattici generali e specifici dei documenti ministeriali;
 Nella Provincia di Cuneo esclusa la zona di Alba, il Liceo Artistico è l’unica scuola 

superiore statale che si propone di conciliare una formazione culturale generale di carattere 
liceale con una formazione specifica nel campo delle discipline artistiche e architettoniche;

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – CURVATURA ARTE del PLASTICO – PITTORICO

Per rispondere maggiormente alle esigenze formative degli allievi nell’ambito della formazione arti-
stica, vengono proposte delle opzioni nell’ambito di approfondimenti nelle aree d’indirizzo.
Le esperienze cognitive e laboratoriali nell’ambito del corso di studi vengono approfondite e rese 
funzionali alle prospettive di studio e professionali a venire.
Lo studente potrà sperimentare e maturare competenze specifiche relative all’indirizzo scelto appro-
fondendo i processi progettuali e operativi della curvatura per aderire alle proprie inclinazioni.
La curvatura non preclude i contenuti specifici dell’indirizzo, bensì, si pone nell’ottica di implemen-
tare un’analisi più attenta in riferimento ai complessi linguaggi propri delle arti visive. Ragion per 
cui il nostro Liceo ha deliberato per il suddetto indirizzo la curvatura “Arte del Plastico-Pittorico”. 
Nel quinto anno il monte orario delle materie artistiche si articola per la componente pittorica in: Di-
scipline Pittoriche 3 ore, Laboratorio della Figurazione 4 ore, per un totale di 7 ore. Mentre per la 
componente plastica in: Discipline Plastiche e scultoree 3 ore, Laboratorio della Figurazione 4 ore, 
per un totale di 7 ore.

FINALITA’ GENERALI (linee generali ministeriali)
L’insegnamento del laboratorio della figurazione si propone di apportare un contributo organico, nel 
corso del quinto anno, alla formazione umana e culturale, attraverso esperienze di apprendimento di 
carattere tecnico pratico e teorico operativo, secondo il fine di determinare l’acquisizione ed il 
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consolidamento di abilità e conoscenze strumentali.

QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma
e critica delle fondamentali procedure tecnico- operative della pittura, prestando particolare
attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali della ricerca pittorica. A tal
fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle
tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per funzioni di conservazione e di restauro;
pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di
medium artistico e della “contaminazione” fra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno
soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del
proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal
fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con
tavole, “book” (anche attraverso applicazioni di grafica editoriale), fotomontaggi, “slideshow”.
E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che
conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte,
l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella
riproduzione seriale, la diffusione delle procedure pittoriche in altri ambiti lavorativi (musei,
restauro, scenografia, decorazione, illustrazione, etc.) e negli spazi espositivi.

OBIETTIVI DIDATTICI 
Consolidare capacità di rappresentazione a mano libera e con l’uso di strumenti, di elementi decorativi, 
di copie della statuaria classica, del modello vivente, ambiente, realtà. Consolidare la capacità di analisi e
di lettura degli elementi morfologici e strutturali di un elemento decorativo e spaziale. Acquisire e 
consolidare capacità di applicazione delle tecniche pittoriche nel disegno dal vero e nello sviluppo di 
progetti.
Acquisire e consolidare competenze teoriche e tecniche nell’esecuzione di elaborati pittorici.
Sperimentare e mettere in atto strategie espressive nella declinazione dei linguaggi artistici.
Utilizzare con efficacia espressiva e comunicativa i mix di linguaggi ove previsto.

Ricognizione sulla problematica tecnologica dell’arte con l’esame dei vari materiali  e delle loro
implicazioni  formali.  Nel  quinto  anno  sarà  curato  il  potenziamento  delle  capacità  percettive  e
l’approfondimento delle abilità tecniche attraverso la copia dal vero da elementi decorativi della
statuaria  classica,  copia  dal  vero  da  modello  vivente  (come  da  richiesta  da  Dipartimento),
progettazione di elementi decorativi, libera interpretazione di immagini.

Obiettivi minimi:
 Saper rappresentare un dato visivo dal vero correttamente dal punto proporzionale e nella 

conduzione della resa chiaroscurale
 Applicare le regole di base della grammatica visiva dal punto di vista cromatico, nell’utiliz-

zo delle tecniche pittoriche e grafiche indagate
 Conoscere le differenze tra i componenti dei linguaggi espressivi
 Applicazione delle tecniche indagate a esercizi a carattere decorativo
 Applicazione dei linguaggi espressivi sperimentati alle esercitazioni proposte

Competenze
 Conoscenza della rappresentazione attraverso il disegno e rielaborazione della grammatica 

visiva;
 Rappresentazione della realtà o dell’immagine con correttezza formale e caratterizzazione 
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stilistica attraverso le tecniche grafiche e pittoriche esaminate;
 Conoscenza ed applicazione autonoma dei linguaggi espressivi indagati;
 Conoscenza ed applicazione di una metodologia funzionale ed efficacie nella conduzione dei 

progetti sotto il profilo tecnico ed espressivo;
 Conoscenza dei materiali, strumenti, medium e supporti nella traduzione delle tematiche 

affrontate;
 Conoscenza delle possibilità di connubio tra i diversi linguaggi e tecniche indagate;

Sono previste prove di simulazione con conteggio orario per accertare conoscenze e capacità in ambito
progettuali e per il rispetto degli obiettivi e tempistiche.

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO 
Il  Dipartimento,  per  quanto riguarda  le  conoscenze e le  competenze  necessarie  all’allieva/o  per
intraprendere il quinto anno deciderà, di volta in volta e a seconda dei casi, di somministrare o di
non  somministrare  una  veloce  prova  attitudinale.  La  prova  non  ha  valore  ufficiale  come  test
d’ingresso.

CONTENUTI DI MASSIMA 
Ricognizione sulla problematica tecnologica dell’arte  con l’esame dei vari materiali  e delle loro
implicazioni  formali.  Nel  quinto  anno  sarà  curato  il  potenziamento  delle  capacità  percettive  e
l’approfondimento delle abilità tecniche attraverso la copia dal vero da elementi decorativi  della
statuaria  classica,  copia  dal  vero  da  modello  vivente  (come  da  richiesta  da  Dipartimento),
progettazione di elementi  decorativi,  libera interpretazione di immagini,  progetti  ed esercitazioni
finalizzati alla sperimentazione ed alle ricerca dei linguaggi artistici funzionali alla comunicazione
artistica e culturale in genere.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni  saranno  attivate  operativamente  mediante  lo  studio  degli  aspetti  strutturali,  ottici  ed
organici  della  natura in  chiave problematica.  Analisi  e  approfondimento  pratico  delle  principali
tecniche  pittoriche e di stampa attraverso la  sperimentazione  nei  laboratori  preposti.  Utilizzo  di
elementi figurativi e della figura umana come modello vivente nello studio dal vero (se previsto).

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti previsti si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione  del tema
proposto, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  (criteri,  modalità,  misurazioni,  quantificazioni
numeriche, pesi, consegne …)
Le verifiche saranno di tipo formativa da effettuarsi ad ogni incontro con la classe riguardante gli
aspetti sia cognitivi che grafici. Tale controllo sarà di tipo individuale e riguarderà gruppi all’interno
della classe. Verifiche sui tempi effettuate attraverso un controllo periodico per evitare che allievi a
causa  di  problemi  esecutivi,  non  eseguano  il  lavoro  nei  tempi  dovuti.  Verifica  sommativa  da
effettuarsi al termine di un progetto. Per i criteri di valutazione si rimanda alla tabella allegata .
La  valutazione  comprenderà  oltre  l’accertamento  delle  competenze,  il  grado  motivazionale,
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.
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GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO
decimi

VOTO
quindi-
cesimi

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo
i
problemi più 
complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità 
ideative sostenute da 
collegamenti e deduzioni 
corrette e da una
spiccata sensibilità 
estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e 
consegna.

Eccellente 10 15

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti.
Ha ottime capacità 
ideative e
una spiccata sensibilità 
estetica. Autonomia e 
rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9 13,75

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le 
conoscenze
anche a fronte di 
problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. 
Ha buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di 
lavoro e
consegna.

Buono 8 12,5

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei 
linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze 
a fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. 
Ha discrete
capacità creative ideative. 
Rispetto dei tempi di 
lavoro
e consegna.

Discreto 7 11,25

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente 
corretto le conoscenze 
minime.
Sporadica necessità di
guida nello 
svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta
e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6 10

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del

Applica le minime
conoscenze in modo

Analizza in modo 
impreciso i

Insufficiente 5 8
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linguaggio tecnico ed
espressivo.

approssimativo. 
Gestione operativa non
sempre completa ed 
efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso 
utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, 
superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non 
rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4 6

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o 
manca
le consegne.

Netta 
impreparazion

e
3 4

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e 
rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata 
consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2 2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. 
Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1 0

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Recupero  “in  itinere”  attraverso  un  incremento  delle  esercitazioni  da  svolgere  a  casa  e  con  la
ripetizione delle spiegazioni  di  argomenti  non chiari.  Corso di recupero a carattere intensivo da
attivarsi periodicamente per gli allievi nei quali persistano difficoltà oggettive nei confronti della
materia.  Corso di  approfondimento  a  discrezione  del  docente  ove si  rendano necessari  ulteriori
analisi e chiarimenti su argomenti trattati.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le  indicazioni  del  dipartimento  prevedono  che  ogni  singolo  docente  partecipi  all’ampliamento
dell’offerta formativa attraverso una richiesta sia individuale che di più docenti sull’organizzazione
di laboratori (fotografia, incisione, grafica) da organizzare verificate le possibilità di poter disporre
delle  condizioni  necessarie  per  l’avvio  di  tali  attività.  Inoltre  si  valuteranno  in  sede  di
programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti, concorsi e collaborazioni
con enti esterni.
All’interno della materia e delle lezioni si potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici 
e pratici all’offerta formativa grazie all’apporto del laboratorio di calcografia tenuto da alcuni 
docenti di Discipline Pittoriche.

AUTOVALUTAZIONE 
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Periodicamente  in  sede  di  riunione  di  dipartimento  si  valuteranno  problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

PROVE COMUNI DI FINE ANNO
In prospettiva degli esami di stato sono previste simulazioni di seconde e terze prove da concordare
in sede di Consiglio di Classe.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con  le  indicazioni  generali  di  cui  sopra  da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di stu-
dio;

 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;

 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare

le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI QUINTE: 4 ore annuali di Laboratorio della figurazione
-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni artistici
Diritto d'autore, patrimonio storico - musicale, copyright sulla rete.

Data di presentazione 2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
ODELLO Marco
RAVIOLA Renata
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GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
GUOLO Daniele
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS                                         Dott Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Discipline Grafiche

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

CLASSI Quinto anno

ANALISI DEI BISOGNI 

Il Liceo Artistico Bianchi-Virginio nella Provincia di Cuneo, esclusa la zona di Alba, è l’unica 
scuola superiore statale che si propone di conciliare, attraverso l’indirizzo di Grafica, una 
formazione culturale generale di carattere liceale con una formazione specifica e tecnica nel campo 
delle arti grafiche.

Al 5° anno  la disciplina prevede uno studio di 6 ore settimanali.

PROFILO GENERALE E COMPETENZE (linee generali Ministeriali)
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma,
i processi progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design, individuando, sia
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi,
commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; dovrà
pertanto 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. Lo studente dovrà essere in grado
inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la
produzione grafico-visiva tradizionale e digitale (editoriale, di tipo informativo e comunicativo -
pubblicitario, sociale, etc. -), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali,
commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto
essere capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della
contemporaneità e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione
delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà
possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo,
dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e
coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da
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pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. La
concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro
interazione intesa come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena
autonomia creativa; e attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore
culturale e sociale della produzione grafico-visiva. Dovrà in conclusione essere in grado di
padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web
publishing, etc.), di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo
cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione
del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout,
dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc.,
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il
laboratorio.

FINALITA’ GENERALI  

Al termine del quinto anno lo studente deve essere in grado di approfondire e gestire 
autonomamente
e in maniera critica le fondamentali procedure progettuali e operative della produzione grafico-
visiva, prestando particolare attenzione alla recente produzione e agli aspetti estetico funzionali
del graphic design. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la
padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei;
pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i settori del
graphic design e della “contaminazione” fra i vari linguaggi.
Sarà opportuno soffermarsi sulle capacita espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o
verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria
produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione:
taccuino, roughs, moodboard, carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, visualizzazioni
2D e 3D, “slideshow”.
E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che
conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, del marketing,
dell’editoria, della stampa e del web, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure
professionali, considerando target e contesto comunicativo, e il contributo che le competenze
acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri.

Laboratori presenti in Istituto coinvolti nel percorso formativo:
1. laboratorio informatico della grafica 
2. laboratorio della fotografia 
3. laboratorio della stampa artistica 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Obiettivi generali:
• sviluppo di sensibilità ed interessi nell’ambito culturale ed estetico
• rafforzamento di una metodologia di lavoro adeguata ed efficace
• sviluppo  di  abilità  di  ricerca  disciplinare  e  pluri/interdisciplinare  finalizzate  alla
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produzione di messaggi subordinati
• rafforzamento di competenze progettuali nel problem solving come metodo operativo
• rafforzamento di capacità di analisi e di sintesi dei fenomeni della comunicazione visiva
• rafforzamento delle abilità logiche funzionali alla valorizzazione del messaggio visivo
• acquisizione di un’autonomia nella gestione e costituzione di un prodotto grafico
• comprensione  e  declinazione  delle  regole  inerenti  la  creazione  di  un  supporto  della

comunicazione funzionale alle esigenze della committenza e dei destinatari
• comprensione  ed  applicazione  dei  processi  creativi  come  valore  trasversale  nella

risoluzione progettuale
• rafforzamento delle capacità critiche e stilistiche personali

Obiettivi minimi:
• applicare una metodologia progettuale corretta, nella declinazione delle consegne
• conoscere i fondamenti della composizione grafica che regolano i rapporti tra registro 

visivo e verbale, all’interno del campo visivo
• comprendere il principio della leggibilità relativamente alla gerarchia costitutiva di un 

prodotto grafico
• saper visualizzare in termini esaustivi l’idea attraverso la fase di sketching, con tecniche 

grafiche comunicative ed espressive
• portare a termine gli elaborati, rispondendo ai criteri di correttezza formale e di funzione del

veicolo pubblicitario predestinato

Conoscenze:
• comprensione  delle  diverse  modalità  di  approccio  relative  alle  molteplici  forme  della

comunicazione (culturale, sociale e commerciale);

• conoscenza  dei principi delle fondamentali teorie della percezione visiva, del colore e della
composizione;

• conoscenza e consolidamenti dell’utilizzo delle tecniche principali affrontate;

• attribuire valore alle tecniche di sketching, nella traduzione dell’idea in immagine;

• conoscenza e consapevolezza del fondamentale uso dei mezzi e strumentazioni digitali anche
nel mix dei linguaggi (grafico, pittorico, fotografico e digitale).

• conoscenza  ed  applicazione  delle  linee  guida  metodologiche  (fase  di  ricerca,  fase  di
ideazione,  fase progettuale  e fase relazionale)  per un corretto  approccio nella risoluzione
progettuale,

• conoscere gli aspetti fondamentali della storia della grafica per una maggiore comprensione
dell’evoluzione dei fenomeni della comunicazione pubblicitaria;

• comprendere e sostenere l’importanza della fase di redazione e presentazione e redazione di
un progetto.
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Competenze:

• utilizzare ed indagare autonomamente i diversi linguaggi espressivi e mezzi a disposizione,
atti alla declinazione e valorizzazione di un messaggio visivo attraverso soluzioni personali
coerenti con le richieste progettuali;

•  capacità  di  selezionare  ed applicare  le  soluzioni  grafiche,  volte  alla  valorizzazione  del
messaggio;

•  gestione corretta delle relazioni tra gli elementi del visual nell’allestimento dell’impianto
compositivo e comunicativo;

• approfondire le relazioni che determinano i rapporti tra committenza, progetto e destinatari
della comunicazione;

Abilità:
• risolvere efficacemente ed autonomamente una richiesta progettuale attraverso la produzione

di proposte definitive coerenti dal punto di vista comunicativo, compositivo e tecnico;

• organizzare il lavoro mediando aspetti logici, metodologici e creativi in piena autonomia.

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO 

Con riferimento agli obiettivi del  quinto anno  i prerequisiti  da accertare  risultano i seguenti:

• Quinto anno

• conoscenza ed applicazione della grammatica visiva di base;
• saper interpretare un progetto grafico sperimentato secondo i criteri di coerenza 

tecnica e compositiva;
• conoscenza dei principali linguaggi espressivi

Come per il quarto anno, l’attestazione dei pre-requisiti verrà condotta anche sulla base degli esiti 
della verifica d’ingresso (nel caso di interruzione della continuità didattica)  nella quale si 
adotteranno le misure più adatte per porre la classe nelle migliori condizioni possibili (emotive, 
psicologiche e tecniche) per affrontare la prova.

CONTENUTI  DI MASSIMA 

• conoscenza ed applicazione delle differenti tecniche trattate;
• conoscenza ed applicazione dei programmi di Adobe CC 2019
• conoscenza delle leggi della figurazione;
• conoscenza delle principali teorie cromatiche;
• conoscenza ed applicazione degli aspetti generali inerenti la composizione;
• cenni sulla storia della grafica;
• indagine e comprensione delle diverse espressioni del lettering;
• approfondimento dei principi essenziali della comunicazione e dell’iter progettuale;
• elaborazione dei seguenti veicoli comunicativi: locandina, manifesto, pagina pubblicitaria,
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immagine coordinata;
• l’illustrazione tra funzione e valore estetico – approfondimenti;
• rispetto dei tempi, dei vincoli, dell’aderenza ai temi proposti nelle consegne ordinarie e nelle 

simulazioni della II prova;

La  programmazione  seguirà  un  andamento  circolare  per  la  natura  trasversale  degli  argomenti
affrontabili  con diversi  livelli  di  applicazione ed approfondimento e per  l’opportunità  di  attuare
forme di collaborazione con enti esterni, nel rispetto e valorizzazione dei contenuti disciplinari.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le  lezioni  saranno  attivate  operativamente  mediante  forme  di  didattica  individualizzata  ove
possibile.  La  metodologia  per  alcuni  versi  trasversale,  terrà  conto  degli  aspetti  organizzativi  a
sostegno dei diversi approcci nella risoluzione progettuale. Verrà supportato il lavoro autonomo e le
capacità  di  analisi  delle  molteplici  implicazioni  della  disciplina.  Saranno  inoltre  evidenziati  gli
aspetti  culturali  della  ricerca.   Verranno  utilizzate  tecniche,  strumenti  e  supporti  nell’ordine  di
favorire la sperimentazione in sinergia con i laboratori. Verranno effettuate prove propedeutiche in
vista dell’Esame di Stato. Alcune tematiche saranno indagate in termini pluridisciplinari. All’interno
della materia e delle lezioni si potranno prevedere contributi ed approfondimenti teorici e pratici
all’offerta  formativa grazie  all’apporto  del laboratorio  di calcografia  tenuto da alcuni  docenti  di
Discipline Pittoriche.

TEMPI DI MASSIMA
Nello sviluppo degli argomenti  previsti  si stabiliranno dei tempi di esecuzione in funzione delle
tematiche proposte, per maggiori dettagli si rimanda al piano di lavoro individuale.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  (criteri,  modalità,  misurazioni,  quantificazioni
numeriche, pesi, consegne …)
La valutazione comprenderà oltre l’accertamento delle competenze, il grado motivazionale, 
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

Si terrà conto:
• dei livelli di partenza e degli obiettivi raggiunti
• del processo di apprendimento complessivo
• delle potenzialità e abilità dimostrate nel corso dell’anno
• della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni
• della qualità delle ricerche realizzate e dei tempi di svolgimento delle stesse
• della puntualità delle consegne
• della disponibilità al dialogo educativo

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE

CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO
decimi

VOTO
quindi-
cesimi

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo i
problemi più complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità ideative 
sostenute da collegamenti e deduzioni 
corrette e da una
spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e consegna.

Eccellente 10 15
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Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte
nella rielaborazione personale dei 
contenuti.
Ha ottime capacità ideative e
una spiccata sensibilità estetica. 
Autonomia e rispetto
dei tempi di lavoro e consegna.

Ottimo 9 13,75

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le conoscenze
anche a fronte di problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale dei 
contenuti. Ha buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di lavoro e
consegna.

Buono 8 12,5

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione personale dei 
contenuti. Ha discrete
capacità creative ideative. Rispetto dei 
tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7 11,25

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze minime.
Sporadica necessità di
guida nello svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6 10

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. Gestione 
operativa non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo impreciso i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5 8

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4 6

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e
frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Ha difficoltà ad applicare
le conoscenze minime e
comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e
trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o manca
le consegne.

Netta 
impreparazione

3 4

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2 2

Non si evidenziano elementi 
accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1 0

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO
Si  valuteranno  azioni  di  recupero  in  itinere  ed  extracurricolari.  Corsi  di  approfondimento  a
discrezione del docente ove si rendano necessari ulteriori analisi e chiarimenti su argomenti trattati. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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Si valuteranno in sede di programmazione individuale tutte le opportunità di adesione a progetti,
concorsi e collaborazioni con enti esterni ed eventuali approfondimenti.
All’interno della materia e delle lezioni rivolte alle allieve/i del quinto anno, si potranno prevedere 
contributi ed approfondimenti teorici e pratici all’offerta formativa grazie all’apporto del laboratorio
di calcografia tenuto da alcuni docenti di Discipline Pittoriche

AUTOVALUTAZIONE 
Periodicamente  in  sede  di  riunione  di  dipartimento  si  valuteranno  problematiche  comuni  nello
sviluppo dei piani di lavoro, partecipazione a concorsi e progetti con enti esterni per le opportune
valutazioni di effettivo vantaggio per gli allievi.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con le  indicazioni  generali  di  cui  sopra da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 
consegne senza modificare gli obiettivi);
 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni
di studio;
 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;
 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare

le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.

EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI QUINTE: 3 ore annuali di Discipline Grafiche
-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni artistici
Diritto d'autore, patrimonio storico - musicale, copyright sulla rete.

Data di presentazione: Cuneo,                     2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
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GIORDANO Giorgio
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS Dott. Carlo Garavagno
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Discipline Pittoriche

DISCIPLINE Laboratorio di Grafica

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
LA MILIA Luca
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

        

CLASSI Quinto anno

ANALISI DEI BISOGNI

Il Liceo Artistico Bianchi-Virginio nella Provincia di Cuneo, esclusa la zona di Alba, è l’unica 
scuola superiore statale che si propone di conciliare, attraverso l’indirizzo di Grafica, una 
formazione culturale generale di carattere liceale con una formazione specifica e tecnica nel campo 
delle arti grafiche.
Al 5° anno la materia di Laboratorio di Grafica prevede uno studio di 8 ore settimanali.

PROFILO GENERALE E COMPETENZE (linee generali Ministeriali)
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma,
i processi progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design, individuando, sia
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi,
commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; dovrà
pertanto 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. Lo studente dovrà essere in grado
inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la
produzione grafico-visiva tradizionale e digitale (editoriale, di tipo informativo e comunicativo -
pubblicitario, sociale, etc. -), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali,
commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto
essere capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della
contemporaneità e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione
delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà
possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo,
dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e
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coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da
pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario. La
concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro
interazione intesa come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena
autonomia creativa; e attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore
culturale e sociale della produzione grafico-visiva. Dovrà in conclusione essere in grado di
padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web
publishing, etc.), di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo
cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione
del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout,
dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc.,
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il
laboratorio.

FINALITA’ GENERALI

Nel laboratorio del quinto anno lo studente completerà o approfondirà quanto effettuato durante il 
2°biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. E’ tuttavia opportuno
sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto
interagire altro tipo di medium artistico.

Lo studente del quinto anno del Laboratorio di Grafica dovrà conoscere i processi operativi utili alla 
definizione di un messaggio comunicativo, distinguendo la stampa artistica da quella industriale. 
Dovrà conoscere ed essere in grado di impiegare in modo consapevole, appropriato ed autonomo le 
tecniche e le tecnologie, gli strumenti, i materiali e le strumentazioni fotografiche.
Lo studente dovrà possedere, in uno spirito di consapevole ricerca espressiva e funzionale, le 
competenze, adeguate al suo avviato percorso di studi.
Dovrà consolidare un metodo operativo, fino ad essere in grado di organizzare adeguatamente i 
tempi, i vincoli e il proprio spazio di lavoro. Non dovrà mai dimenticare che la grafica a mano libera,
come i risultati digitali, sono linguaggi che richiedono rigore ed approfondimento tecnico, esercizio 
costante e attività intellettiva.

Laboratori presenti in Istituto coinvolti nel percorso formativo:

1. laboratorio informatico della grafica
2. laboratorio della fotografia
3. laboratorio della stampa artistica

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivi generali

Al termine del quinto anno l’allieva/o deve essere in grado di:

• Consolidare una sicura metodologia di progetto trasferendola sul piano grafico, con intenti 
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comunicativi.
• Riconsegnare sinteticamente la realtà dei soggetti investigati organizzando i risultati grafici 

nel foglio da disegno, tramite lo studio della linea, del chiaroscuro e del colore.
• Usare consapevolmente il rough nell’elaborazione di un processo creativo di tipo grafico.
• Possedere una corretta autonomia nella gestione del proprio lavoro e dei materiali utilizzati.
• Conseguire un giusto livello di autonomia nell’acquisizione delle informazioni, utilizzando 

consapevolmente anche i nuovi mezzi informatici.
• Sperimentare gli strumenti e i materiali pittografici con intenzionalità e funzionalità 

comunicativa.
• Utilizzare i mezzi fotografici e digitali per elaborare operativamente proposte e messaggi 

grafici.

Obiettivi minimi:
• Applicare una metodologia operativa adeguata allo scopo prefissato.
• Saper rappresentare coerentemente l’idea attraverso le fasi preliminari del progetto, con 

tecniche pitto-grafiche: secche e liquide.
• Dimostrare di possedere gli argomenti e gli strumenti legati alle competenze digitali.
• Portare a termine gli elaborati, rispondendo ai criteri di correttezza formale rispettando 

richieste e tempi assegnati.

Alla fine del quinto anno l’allieva/o dovrà possedere:

Conoscenze

• I materiali presenti e utilizzati nei laboratori e la loro funzione.
• Consolidare gli strumenti e le tecniche manuali tradizionali per la grafica.
• Consolidare gli strumenti digitali e l’utilizzo dei software dedicati al proprio piano di studi.
• Consolidare le tecniche di ripresa e di restituzione della fotografia digitale.
• Distinguere le tecniche di stampa artistica antica e le tecniche di stampa industriale moderna 

offset.

Competenze

• Organizza il proprio lavoro e i propri materiali in maniera autonoma, rispettando richieste e 
tempi assegnati.

• Applica una metodologia operativa nella costruzione pratica di un messaggio visivo.
• Trasferisce sensibilmente la realtà percepita in una dimensione creativa.
• Esplicita graficamente, a mano libera, le fasi del rough in maniera chiara e sintetica, 

passando dagli schizzi preliminari ai bozzetti grafici, fino ai layout finali.
• Risolve un problema inerente all’impaginazione dimostrando equilibrio e ordine 

compositivo.
• Realizza una immagine fotografica pertinente.
• Manipola graficamente le immagini in una dimensione digitale.
• Riconosce una stampa artistica da una stampa industriale.
• Realizza una stampa artistica in maniera autonoma.
• Prepara file grafici per la stampa offset.
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• Elabora, utilizzando una terminologia adeguata, una relazione tecnica, attestante le scelte 
operative adottate.

Abilità

• Trasferisce le conoscenze tecniche acquisite qualificando in modo personale il proprio 
enunciato grafico.

• Crea un messaggio grafico-comunicativo in maniera diretta e sintetica.
• Imposta e impagina adeguatamente il proprio elaborato.
• Impiega correttamente gli attrezzi e le attrezzature informatiche.

PRE-REQUISITI E TEST D’INGRESSO

Il Dipartimento, per quanto riguarda le conoscenze e le competenze necessarie all’allieva/o per 
intraprendere il quinto anno deciderà, di volta in volta e a seconda dei casi, di somministrare o di 
non somministrare una veloce prova attitudinale. La prova non ha valore ufficiale come test 
d’ingresso.

CONTENUTI DI MASSIMA

Il quinto anno è un riesame delle conoscenze ed un approfondimento delle proprie competenze, il
tutto in un ottica di sviluppo delle proprie abilità espressivo-comunicative.

• Gli strumenti e le tecniche manuali tradizionali per la grafica. Gli strumenti adatti alla ripresa
rapida e allo schizzo preliminare: grafiti morbide, pastelli colorati, inchiostri colorati, 
pennarelli e acquerelli. Progettazione e realizzazione di layout, elaborati grafici ed esecutivi 
su differenti formati e supporti.

• Gli strumenti digitali dedicati al proprio piano di studi. L’utilizzo dei software presenti nel 
laboratorio dell’Istituto.

• La fotografia digitale e la sua applicazione nei vari campi della grafica. Le tecniche di 
ripresa e le problematiche della luce artificiale all’interno del laboratorio fotografico e le 
tecniche di restituzione e post produzione.

• Conoscenze sulle tecniche di stampa artistica tradizionale e la stampa industriale moderna. 
La stampa tipografica, calcografica e la stampa offset. Conoscenza delle tecniche di stampa 
incisorie come accrescimento dei saperi tecnico-strumentali riferiti alla sfera della grafica 
artistica, promuovendo lo sviluppo delle capacità di registrazione e di traduzione alternative 
al disegno.

• Analisi di argomenti grafici riferiti alle problematiche della stampa seriale: gli elaborati per 
l'editoria, i prodotti di rapida consultazione, il packaging.

• Preparazione all’esame di Maturità.

Per maggiori chiarimenti si rimanda al Piano di lavoro dei singoli docenti.

METODOLOGIA E STRUMENTI
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L'intervento didattico è inteso come promozione di esperienze e di conoscenze delle problematiche 
formali, compositive e tecniche dell'espressione grafica.
Lezioni frontali per stimolare la conoscenza delle problematiche formali e strutturali della 
rappresentazione, incoraggiando nel discente la curiosità e la disposizione a sperimentare 
l'esplorazione di soluzioni diversificate ed originali.
Lezioni e verifiche colloquiali per stimolare la riflessione e il confronto dei risultati ottenuti.
Lezioni pratiche attivate operativamente mediante forme di verifica in itinere individualizzate. 
Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche tradizionali, alternate all’uso dei principali software 
applicativi vettoriali e bitmap digitali.
Nell’attività didattica si utilizzeranno: materiali visivi (testi specifici, riviste, fotografie) strumenti 
tecnologici (proiezioni e Internet) e culturali (visite d’istruzione a mostre di grafica e di arte 
moderna e contemporanea).

TEMPI DI MASSIMA

Nello sviluppo degli argomenti programmati si stabiliranno tempi di esecuzione in funzione degli 
argomenti proposti, delle difficoltà oggettive degli argomenti, dei livelli di apprendimento e delle 
committenze.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione comprenderà oltre l’accertamento delle competenze, il grado motivazionale, 
l’interesse e la partecipazione dell’allievo.

Si terrà conto:

• dei livelli di partenza e degli obiettivi raggiunti

• del processo di apprendimento complessivo

• delle potenzialità e abilità dimostrate nel corso dell’anno

• della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni

• della qualità delle ricerche realizzate e dei tempi di svolgimento delle stesse

• della puntualità delle consegne

• della disponibilità al dialogo educativo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE
CONOSCENZE
(cosa conosce)

COMPETENZE
(cosa sa fare)

CAPACITA’
(come lo fa)

LIVELLO
 RAGGIUNTO

VOTO
decimi

VOTO
quindi-
cesimi

Conoscenze complete e
approfondite nell’utilizzo
dei linguaggi grafici ed
espressivi.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze risolvendo i
problemi più complessi.

Sa affrontare in modo
personale e approfondito
situazioni complesse.
Ha eccellenti capacità 
ideative sostenute da 
collegamenti e deduzioni 

Eccellente 10 15
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corrette e da una
spiccata sensibilità estetica.
Autonomia e rispetto dei
tempi di lavoro e consegna.

Conoscenze complete e
appropriato utilizzo dei
linguaggi grafici ed
espressivi, con qualche
approfondimento
autonomo.

Applica in modo
appropriato e
autonomamente le
conoscenze.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti.
Ha ottime capacità ideative e
una spiccata sensibilità 
estetica. Autonomia e 
rispetto
dei tempi di lavoro e
consegna.

Ottimo 9 13,75

Ampie conoscenze e
appropriato utilizzo dei
linguaggi tecnici ed
espressivi.
Quando guidato sa
approfondire.

Applica in modo
corretto e
sostanzialmente
autonomo le conoscenze
anche a fronte di 
problemi
articolati.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha 
buone
capacità creative ideative.
Rispetto dei tempi di lavoro 
e
consegna.

Buono 8 12,5

Conoscenze discrete
(quando guidato sa
approfondire) dei linguaggi
specifici.

Applica in modo
corretto le conoscenze a
fronte di problemi
articolati ma con
imperfezioni.

Coglie le implicazioni,
compie correlazioni esatte
nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha 
discrete
capacità creative ideative. 
Rispetto dei tempi di lavoro
e consegna.

Discreto 7 11,25

Conoscenze essenziali e
sufficienti del linguaggio
tecnico ed espressivo.

Applica in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze minime.
Sporadica necessità di
guida nello svolgimento
del lavoro.

E’ in grado di analizzare e
gestire situazioni di tipo
elementare.
Tratta i contenuti in modo
essenziale.
Su sollecitazione, richiesta e
richiamo rispetta i tempi di
lavoro e consegna.

Sufficiente 6 10

Conoscenze superficiali e
improprio utilizzo del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

Applica le minime
conoscenze in modo
approssimativo. Gestione
operativa non sempre
completa ed efficace.
Realizzazioni con
approssimazioni ed
imprecisioni.

Analizza in modo impreciso 
i
contenuti proposti ed
evidenzia difficoltà
esecutive.
Non rispetta i tempi di
lavoro.

Insufficiente 5 8

Conoscenze carenti e
frammentarie con errori
diffusi. Difficoltoso utilizzo
dei linguaggi tecnici ed
espressivi.

Applica le conoscenze
minime in modo
incongruo e con errori.

Errori diffusi, superficialità e
banalizzazione dei
contenuti. Uso scorretto
degli strumenti. Non rispetta
i tempi di lavoro e non
segue le sollecitazioni del
docente.

Gravemente
insufficiente

4 6

Netta impreparazione.
Conoscenze blande e

Ha difficoltà ad applicare
le conoscenze minime e

Presenta gli elaborati in
modo incompleto e

Netta 
impreparazione

3 4
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frammentarie e
gravemente lacunose del
linguaggio tecnico ed
espressivo.

comunque con gravi
errori. Incapacità nel
gestire il processo del
lavoro.

trascurato.
Non dimostra pertinenza
nell’elaborazione dei
contenuti. Posticipa o manca
le consegne.

Non si evidenziano
elementi accertabili. Non
ha alcuna conoscenza dei
linguaggi specifici e
tecnici.

Non sa orientarsi nel
lavoro da svolgere.

Assenza di metodo e rifiuto
del lavoro.
Reiterata mancata consegna
degli elaborati.

Del tutto 
negativo

2 2

Non si evidenziano
elementi accertabili e
verificabili.

Rifiuto del lavoro. Non
lavora.

Mancata consegna degli
elaborati.
Rifiuto delle consegne.

Nessuna 
applicazione

1 0

NB: Ogni voce può determinare il giudizio corrispondente al voto.

FORME DI RECUPERO

Si valuteranno azioni di recupero possibilmente in itinere, ma ogni qual volta lo si riterrà necessario 
ed indispensabile, il singolo docente promuoverà forme di rinvenimento extracurricolare.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Si valuteranno in sede di programmazione individuale e nel corso dell’anno scolastico adesioni a 
progetti, concorsi e collaborazioni con enti, amministrazioni, associazioni, aziende e società esterne, 
come opportunità al miglioramento di un profilo professionalizzante, valutando nel merito gli 
effettivi vantaggi per gli allievi. All’interno della materia e delle lezioni si potranno prevedere 
contributi ed approfondimenti teorici e pratici all’offerta formativa grazie all’apporto del laboratorio
di calcografia tenuto da alcuni docenti di Discipline Pittoriche.

AUTOVALUTAZIONE
Criteri

• valutazione della rispondenza tra azione didattica e risultati ottenuti,
• attenzione ai momenti di passaggio (tra scuole o tra livelli).

Modalità
• verifica attenta alle necessità o richieste da parte degli studenti,
• consigli di classe e di inter-classe.

Ricadute
• revisione della programmazione,
• revisione del rapporto con gli studenti.

ADATTAMENTI INDIVIDUALI
Per quanto riguarda i singoli contenuti e tempi di attuazione, modalità particolari nella conduzione
dell’attività didattica, ogni docente farà scelte individuali calibrate rispetto al contesto delle proprie
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classi  e  dei  propri  allievi,  ma  sempre  coerenti  con le  indicazioni  generali  di  cui  sopra da  tutti
sottoscritte.  In  particolare  nei  casi  di  allievi  portatori  di  handicap  si  valuteranno  insieme  agli
insegnanti di sostegno tutti gli adattamenti necessari per uno sviluppo adeguato del piano di lavoro
individuale.
In particolare:
Misure dispensative:

 dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 
consegne senza modificare gli obiettivi);
 valorizzare dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni
di studio;
 favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni;
 valutazione del contenuto e non degli errori ortografici.

Strumenti compensativi:
utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare

le informazioni) per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’esecuzione.
EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI QUINTE: 4 ore annuali di Laboratorio di Grafica
-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni artistici
Diritto d'autore, patrimonio storico - musicale, copyright sulla rete.

Data di presentazione                 2021

FIRME:

COORDINATORE CLEMA Alessia

DOCENTI FONTI Manuela 
GALLO Grazia
GIORDANO Giorgio
ODELLO Marco
GUOLO Daniele
RAVIOLA Renata
TEALDI Enrico

FIRMA DEL DS Dott. Carlo Garavagno
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