
 

MODELLO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 2016/2017 

PREREQUISITI 

CONTENUTI CONDIVISI 

ANNO SCOLASTICO MATERIA BIENNIO

2016/2017 Laboratorio Artistico

Conoscenze elementari  dell’uso degli strumenti da disegno. 

I  Liceo Conoscenze elementari di base del disegno libero e dei modi di 
rappresentazione grafica. 

Materiali e strumenti specifici dei vari linguaggi espressivi. 

Varie tecniche espressive ( matita, china, tempera, collage, ecc.) 

Competenze 

Saper organizzare il proprio spazio di lavoro, i materiali e saper gestire in 
modo autonomo e responsabile il tempo scolastico. 

Saper usare e scegliere i vari strumenti e le tecniche in funzione delle 
esigenze espressive e comunitarie. 

Saper usare varie tecniche di visualizzazione a mano libera e in semplici 
disegni geometrici. 

Saper applicare in modo intuitivo i principi e le regole della 
composizione e della percezione visiva.

 



 

METODI 

MODALITÀ DI VERIFICA: TIPO E NUMERO MINIMO DI PROVE 

VALUTAZIONE: INDICATORI E LIVELLI 

II  Liceo Conoscenze elementari di base del disegno libero e dei modi di 
rappresentazione grafica. 

Materiali e strumenti specifici dei vari linguaggi espressivi. 

Varie tecniche espressive ( matita, china, tempera, collage, ecc.) 

Competenze 

Saper organizzare il proprio spazio di lavoro, i materiali e saper gestire in 
modo autonomo e responsabile il tempo scolastico. 

Saper usare e scegliere i vari strumenti e le tecniche in funzione delle 
esigenze espressive e comunitarie. 

Saper usare varie tecniche di visualizzazione a mano libera e in semplici 
disegni geometrici. 

Saper applicare in modo intuitivo i principi e le regole della 
composizione e della percezione visiva. 

Orientarsi  nella scelta consapevole dell’indirizzo, attraverso 
competenze base dei laboratori presenti. 

Lezione frontale x Lavoro di gruppo x

Lezione 
partecipata

x Discussione 
guidata

x

Ricerca 
individuale

x Altre modalità x

Non sono previsti compiti in classe le verifiche vengono effettuate in itinere 
controllando l’avanzamento degli elaborati durante l’intero anno scolastico

vedi griglia di valutazione.

 



 

Il coordinatore di dipartimento 

Fare clic qui per immettere testo. 

 


