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Competenze 
chiave europee 
di riferimento 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità 

Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi 
dal terzo anno e consiste nella pratica delle discipline svolte nell’arco del primo Biennio, 
anticipando le procedure e le tecniche laboratoriali essenziali relative agli indirizzi attivati 
(Grafica e Audiovisivo Multimediale). La disciplina si propone di far acquisire 
progressivamente un corretto metodo di lavoro, di sviluppare capacità tecniche, 
competenze esecutive e di far  realizzare semplici composizioni verbo-visuali in modo 
efficace e funzionale alla comunicazione visiva. 

Obiettivi 

Competenze • Utilizzare e produrre testi multimediali  
• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto                 

al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Abilità 

• Comprendere i prodotti della comunicazione visiva e audiovisiva 
• Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi 

e comunicazioni multimediali 
• Elaborare prodotti grafici e multimediali (testi, immagini, ecc.) con 

tecnologie digitali 
• Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-

scientifico-economico 
• Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 
• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie 

Conoscenze • Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi 
(tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di 
documenti) 

• Software di grafica  
• Principali componenti strutturali ed espressivi di un prodotto audiovisivo 
• Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e video 

CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI
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UDA 1

Software di fotoritocco: Adobe 
Photoshop CS6 
L'interfaccia, la barra dei menù, la barra 
degli strumenti, i livelli, la storia, i campioni 
dei colori. Metodo di scontorno con lo 
strumento selezione rapida e la maschera. 
Utilizzo di livelli e metodi di fusione. 
Esercitazioni varie. 

settembre

UDA 2

   Lo scontorno ed il fotomontaggio 
Altri metodi di scontorno. 
Ridimensionamento di un’immagine. 
Ritagliare una fotografia. 

   Formati di salvataggio: psd, jpg e png.    
   Differenza tra Illustrator e Photoshop 
   (vettoriale e bitmap). 
   Impaginazione delle immagini con Illustrator    
   (gestione di più pagine). 

   La ripresa fotografica per un montaggio                  
   video 
   Il ritratto-autoritratto: lavoro sul concetto  
   di identità propria (UDA interdisciplinare). 

ottobre 
novembre 

UDA 3

Prodotto multimediale 
Montaggio video con iMovie. 
Video e audio. 
Titoli e transizioni. 

   Dal selfie all'autoritratto  
   Dalla fotografia al fotoritocco  
   (UDA  interdisciplinare “Sono qui”). 

novembre 
dicembre

UDA 4

   Le gif animate e le azioni 
   Animazione con Adobe Photoshop. 

   Tecniche di fotomontaggio
   UDA “M’immagino” impressioni e simboli  
   nella poesia e nella pittura. 

dicembre

UDA 5

  Ripasso di Adobe Illustrator  
  Esercitazioni varie.  
  Wedha's Pop Art Portrait. 
  Elaborazione di illustrazioni vettoriali 
  semplici e complesse. 

gennaio 

UDA 6

Il monogramma  
Definizione, cenni storici. 
Elaborazione di un monogramma con le 
strutture delle forme geometriche primarie. 
Geometrizzazione della forma e definitivo in 
b/n. 
Esecutivo del monogramma (positivo 
negativo, riduzioni, colore) 

febbraio 

UDA 7
   UDA interdisciplinare e di potenziamento 
   Il segno e l’autoritratto: tecniche di    
   incisione-progetto di potenziamento 

marzo 
aprile 
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UDA 8
   UDA interdisciplinare e di potenziamento 
   Il segno e l’autoritratto: tecniche di    
   incisione-progetto di potenziamento 

maggio 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della 
classe

Criteri di 
misurazione  
e di valutazione 

DESCRITTORI 

1  Nessun interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
  Mancanza di elaborati e partecipazione. 

2  Nessun interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
Produzione di una minima parte iniziale con enormi difficoltà 
nell’esecuzione pratica. 

3  Scarso interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
  Incomprensione del tema assegnato. 

Produzione di una minima parte iniziale con gravi difficoltà 
nell’esecuzione pratica. 

4  Scarso interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
  Parziale aderenza al tema assegnato. 
  Sviluppo incompleto dei punti richiesti. 
  Rielaborazione dell’idea molto povera e banale. 
  Analisi dei vari aspetti approssimativa. 
  Uso impreciso ed elementare delle tecniche e degli strumenti. 

5  Poca coerenza tra il tema grafico dato ed il suo sviluppo. 
  Insufficiente capacità di visualizzazione delle fasi dell’iter  progettuale. 
  Mancanza di autonomia. 
  Insufficiente precisione, ordine e pulizia nel lavoro. 

6  Ideazione e sviluppo accettabili dei punti essenziali del tema. 
  Sviluppo insicuro e impreciso del progetto finito. 
  Necessita di aiuto ed assistenza da parte dell’insegnante. 
  Applicazione esatta delle conoscenze minime. 

7  Sviluppo adeguato di tutti i punti richiesti del tema. 
  Ideazione corretta ed abbastanza approfondita. 
  Quasi autonomo nella gestione del lavoro. 
  Discreto uso delle tecniche e uso adeguato degli strumenti. 

8  Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 
  Ideazione originale e appropriata con metodo e competenza. 
  Autonomia nelle scelte grafiche. 
  Sicuro uso delle tecniche e scelta adeguata degli strumenti. 

9  Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 
  Ottimo impatto comunicazionale. 

Originalità del progetto e dell’esecuzione tecnica con ulteriori 
approfondimenti personali. 

  Sicuro ed autonomo nella scelta e realizzazione grafica. 
  Perfetta conoscenza ed utilizzo degli strumenti. 

10 Perfetta aderenza al tema con ricco sviluppo di tutti i punti richiesti ed 
ulteriori approfondimenti personali. 

  Eccellente impatto comunicativo della soluzione scelta. 
Individuazione sicura ed autonoma dell’idea migliore sviluppandola 
ampliamente. 

  Notevole capacità di osservazione e critica personale. 
Utilizzo competente degli strumenti operativi più idonei con eccellenti 
capacità. 
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Castelfranco Veneto, 05 novembre 2016 

Firma del docente: Valentina Pizzolato 

          

Attività  
di recupero,  
di consolidamento 
e di potenziamento 

• Spiegazioni teoriche e pratiche ulteriori individuali in classe ed esercitazioni      
a casa. 

• Recupero in itinere: in classe a gruppi. 

Metodi e strumenti 
di insegnamento 

• Fotocopie 
• Quaderno personale  
• Fogli extra-strong 
• Pennarelli 
• China 
• Computer Mac 
• Software di disegno vettoriale, di grafica raster, di video editing 
• Proiettore 

Verifiche (numero 
e tipologia) 

Le verifiche saranno effettuate in itinere sul lavoro prodotto dagli allievi e riguarderanno 
esercitazioni a mano libera e applicazioni di software di grafica e audio video. 
Tipologia delle verifiche: Pratica 
Numero delle valutazioni: minimo tre nel trimestre e cinque nel pentametre
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