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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe di Novembre. 

Abilità specifiche 
della materia

Conoscenze 
specifiche della 
materia

Compito di realtà/
evidenze

UDA 
INTERDISCIPLINAR
E 

Uda n.1 

Analisi della forma 

Saper riconoscere 
i tipi di segno, di 
linea e superficie. 
Esecuzione degli 
elaborati di 
disegno 
tradizionale e 
vettoriale.

Le funzioni del 
disegno in 
relazione al 
segno, linea, 
superfice; Il 
disegno 
vettoriale (Adobe 
Illustrator); Gli 
elementi della 
geometria piana. 

Percezione dello 
spazio. 

Rappresentaz
ione di disegni 
vettoriali e 
foto digitali 
nelle forme 
studiate. 

Realizzazione 
di elaborati 
grafici attinenti 
all’indirizzo 
specifico. 

La 
realizzazione di 
semplici 
cartoline e 
biglietti di 
auguri. 

 

Si rimanda alla 
programmazione di 
classe



2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del 
Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, 
l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, 
l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 
Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal 
voto 6.  

Standard minimi: 
- Saper eseguire dei semplici elaborati di disegno tradizionale.  
- Saper utilizzare gli strumenti basilari del disegno vettoriale per una semplice rappresentazione 
grafica. 
- Saper realizzare una semplice struttura modulare. 
- Saper riconoscere e disegnare i caratteri lineari e graziati. 
- Saper realizzare semplici composizioni di testi (allineamento e formattazione del testo).  

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / 
MODALITA’ DI RECUPERO  

Uda n.2 

Progettazione di 
visuali grafici 

Saper organizzare 
la propria attività di 
studio e di ricerca 
sul segno, saper 
individuare gli 
strumenti più 
idonei per 
interpretare e 
applicare le fasi e 
le procedure di 
realizzazione dal 
bozzetto al 
progetto definitivo. 
Saper gestire un 
percorso operativo 
con appropriata 
terminologia e con 
adeguata 
applicazione degli 
strumenti e mezzi, 
propri della 
disciplina grafica.

Conoscenza degli 
strumenti, dei 
materiali e delle 
tecniche applicate 
all’esecuzione 
progettuale, il 
linguaggio e la 
terminologia 
specifica della 
disciplina.

Esecuzione 
di disegni 
vettoriali. 

Esecuzioni di 
progetti 
grafici.

Uda n.3  

Il lettering 

Acquisire abilità e 
precisione nel ritaglio 
e nell'assemblaggio, 
nella costruzione e 
rispetto di una 
gabbia grafica, nella 
composizione 
tipografica 
espressiva.

 Distinguere le 
tipologie dei 
caratteri, 
familiarizzare con la 
forma dei glifi.

Riprodurre 
caratteri lineari e 
graziati in scala 
con l'uso della 
quadrettatura.  

Comporre 
utilizzando griglie 
grafiche.



Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti 
modalità: recupero in itinere, lezioni di recupero e approfondimento, divisione in gruppi di livello, 
peer education, eventuale attivazione di sportelli pomeridiani. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Tenuto conto dei PFI, si utilizzeranno le seguenti metodologie di insegnamento: lezioni frontali, 
laboratorio di computer, laboratorio di disegno, lavori di gruppo, problem solving, materiali 
multimediali (video ecc.), 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Saranno alternate la lezione frontale partecipata alle esercitazioni individuali. Oltre ai libri di testo adottati, si 
prevede l’utilizzo di altri libri, giornali, enciclopedie, dispense e altro materiale in formato cartaceo e/o digitale 
(pdf o altro), videoregistratori, diaproiettori, registratori, computer. Inoltre gli alunni utilizzeranno materiali di uso 
comune quali fogli di carta o cartoncini di vario tipo e grammatura, colla vinavil o stick, nastro adesivo di carta, 
nastro adesivo trasparente, nastro bi-adesivo, taglierini, colori di vario tipo e natura, strumenti per stendere il 
colore, penne, markers, matite, temperamatite, gomme e quant'altro verrà ritenuto opportuno dai singoli 
docenti. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche 
previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e 
capacità sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale 
misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione allegata. Le 
verifiche formative saranno relative a ciascuna U.D. svolta e si baseranno su prove oggettive 
(tavole contenenti disegni) valutate secondo griglie predisposte da ogni singolo docente e 
oggettivamente valutabili. La valutazione sommativa e periodica si svolgerà pertanto sulla base 
delle prove oggettive realizzate. A conclusione dell'anno scolastico, si terrà globalmente conto, 
oltre che delle conoscenze acquisite, anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza e 
dell'interesse, della partecipazione e dell'impegno dimostrato dall'alunno. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di 
competenze, abilità e conoscenze sulla base degli standard formativi individuati nelle 
programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la 
griglia di valutazione di seguito riportata, che verrà reso noto all'allievo con opportune indicazioni, 
utili a trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LABORATORIO ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE  

Ferrara, 13 novembre 2021                          Il docente 
                                                                                                                             Prof. Riccardo Vanni  

Livell
o

Voto Giudizio   CONOSCENZE   ABILITA'   COMPETENZE

Livel
lo 
bas
e 
non 
ragg
iunt
o

1 – 3
Graveme
nte 
insufficie
nte

Frammentarie 
e gravemente 
lacunose

Applica conoscenze minime solo se 
guidato e con gravi errori

Comunica in modo scorretto 
e improprio

4 Insufficient
e

Superficiali e 
lacunose

Applica conoscenze minime, se 
guidato, ma con errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici

Comunica in modo 
inadeguato, non compie 
operazioni di analisi

5 Mediocre
Superficiali e incerte Applica le conoscenze con 

imprecisioni nell’esecuzione di 
compiti semplici

Comunica in modo 
non sempre coerente. 
Ha difficoltà a 
cogliere nessi logici; 
compie analisi 
lacunose

Bas
e 6 Sufficiente

Essenziali, ma non 
approfondite

Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali, ma 
con alcune incertezze

Comunica in modo 
semplice ma adeguato. 
Incontra qualche difficoltà 
nelle operazioni di analisi e 
sintesi, pur individuando i 
principali nessi logici

Inter
med
io

7 Discreto

Essenziali 
con 
eventuali 
approfon
dimenti  
guidati

Esegue correttamente compiti 
s e m p l i c i e a p p l i c a l e 
conoscenze anche a problemi 
complessi, ma con qualche 
imprecisione

Comunica in modo 
abbastanza efficace e 
corretto. Effettua analisi, 
coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra 
qualche difficoltà nella 

8 Buono

Sostanzialmente 
complete con 
qualche  
approfondimento 
autonomo

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
complessi in modo 
globalmente autonomo

Comunica in modo 
efficace e appropriato. 
Compie analisi corrette e 
individua collegamenti. 
Rielabora 
autonomamente e 
gestisce situazioni 
nuove non complesse

Ava
nzat
o

9 Ottimo

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo 
corretto e autonomo anche a 
problemi complessi

Comunica in modo 
efficace e articolato. 
Rielabora in modo 
personale e critico, 
documenta il proprio 
lavoro. Gestisce situazioni 
nuove e complesse.

10 Eccellente

Organiche, 
approfondite e 
ampliate in 
modo 
autonomo e 
personale

Applica le conoscenze in modo 
corretto, autonomo e creativo a 
problemi complessi

Comunica in modo 
efficace e articolato. 
Legge criticamente fatti ed 
eventi, documenta 
efficacemente il proprio 
lavoro. Gestisce situazioni 
nuove e complesse, 
individuando soluzioni 
originali.
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