
 
 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 25-10-2013 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

PRIME LABORATORIO ARTISTICO 2013/ 2014 

 

Prerequisiti 
Conoscere i basilari strumenti per il disegno, avere acquisito il concetto di spazio bidimensionale, avere una 
seppur minima capacità di astrazione. 
 

Obiettivi Competenze 

Acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di un “iter progettuale” (seppur personale) 
Acquisizione di un metodo di lavoro all’interno del Laboratorio 
Saper gestire gli strumenti specifici presentati in ogni laboratorio 
 

 Abilità Acquisizione della capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti 

 Conoscenze 

Acquisizione dei comportamenti e normative sulla sicurezza; 
Acquisizione di un linguaggio tecnico-scientifico; 
Acquisizione della conoscenza degli strumenti e delle lavorazioni in Laboratorio; 
Acquisizione della capacità di realizzazione di progetti esecutivi e relativi prototipi mediante 

l’affinamento di metodologie teoriche, tecniche e pratiche per la lavorazione di manufatti. 
 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 Laboratorio di vetro: dalle composizioni modulari su griglie alla definizione di un elemento 
creativo. 
Modulo 2 Laboratorio di arti figurative: il processo di sintesi dall'oggetto nella realtà alla sua rappresentazione 
pittorico/plastica. 
Modulo 3 Laboratorio di grafica: il logotipo e gli elementi della composizione grafica. 
Modulo 4 Laboratorio di architettura e arredo: il rilievo e la progettazione di un ambiente o elemento di 
design, alfabetizzazione CAD 
 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

L’attività di Laboratorio è sviluppata per trattazione di argomenti iniziando dall'analisi del tema proposto fino 
all'approccio esperienziale delle esercitazioni durante le quali si effettua l’esecuzione dei manufatti da parte dei 
discenti. 
Durante le esercitazioni è opportuno inserire lezioni frontali sulle modalità d’uso di materiali, di utensili, o 
approfondimenti su peculiari tecniche di lavorazione. 
Fondamentale importanza ha la partecipazione guidata degli allievi attuata mediante la realizzazione di esempi 
da parte del docente. Tale pratica d'altronde è peculiare del Laboratorio dove la metodologia d’apprendimento 
per il tramite dell’esemplificazione è, per le caratteristiche della disciplina, tratto fondamentale; 
successivamente gli allievi seguono l’esempio del docente durante le specifiche esercitazioni di laboratorio. 
. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Dispense didattiche appositamente definite - Audiovisivi e diapositive - Attrezzatura e materiali da disegno - 
Tabelle descrittive dei materiali - Esempi di manufatti realizzati - Attrezzatura per Laboratorio - Prodotti idonei 
alle lavorazioni artistiche. Programmi di disegno 2D e 3D. Visite guidate. 
 

Verifiche 

Le verifiche in itinere e a conclusione di quadrimestre tenderanno a stimolare l’autocritica; si effettueranno 
mediante osservazioni e controllo regolare delle esercitazioni individuali di almeno 2 valutazioni a 
quadrimestre. 
 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto del complesso delle conoscenze acquisite e dimostrate attraverso varie modalità: 
tecnico-pratica, verbale, scritta, ecc.. 
Gli elaborati costituiranno oggetto e strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
La valutazione terrà conto altresì della partecipazione al dialogo didattico-educativo, del comportamento, della 
puntualità nelle consegne, dell’impegno e del metodo di studio e di lavoro. 
Si terrà altresì conto del grado di autonomia e del livello di formazione (capacità progettuali, qualità grafiche, 
capacità espressive) globalmente raggiunto in base anche alla situazione di partenza di ogni allievo e dei 
percorsi compiuti nel processo di apprendimento. 
 

 



 
 

NODI  CONCETTUALI 
E 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
 

Moduli Argomenti 

1 Laboratorio 
Vetro 

LA TECNICA ARTIGIANALE DEI MAESTRI VETRAI COME PATRIMONIO CULTURALE VIVO 
Disegni geometrici modulari su griglie per la ricerca di una decorazione da realizzare su formelle di vetro. 

2 Laboratorio 
Arti 

figurative 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'  ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA MANUALITA' 
Disegni analogici per il superamento degli stereotipi, decorazioni geometriche modulari e libere. 

3 Laboratorio 
Grafica 

LA COMUNICAZIONE VISIVA COME ELEMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE 
Creazione di un logotipo. 
La composizione di un elemento grafico attraverso lo studio e l'analisi delle texture. 

4 Laboratorio 
Architettura 

LA PROGETTAZIONE DELL'INTERAZIONE TRA UOMO E AMBIENTE 
Elementi di rilievo, progettazione di un locale in forme geometriche, il design, alfabetizzazione  CAD. 

 
 
 
 
 

LIVELLI MINIMI 
    
 

MODULI CONOSCENZE COMPETENZE 

1 Sapere le basilari norme di sicurezza relative ad 
ambienti e strumenti, conoscere i nomi e uso dei 
materiali specifici, degli strumenti e le fasi di 
lavorazione della realizzazione di una formella di vetro 
sabbiato. Saper  realizzare un elemento semplice. 

Saper progettare un disegno realizzabile con la tecnica della 
sabbiatura, uso del laboratorio in economia di tempi e spazi 
per la massima fruibilità. 

2 Conoscere i nomi e uso dei materiali specifici, degli 
strumenti e loro peculiarità. Aver capito le tecniche 
basilari del disegno dal vero e della copia. Saper 
realizzare una semplice composizione secondo le 
tecniche spiegate. 

Sapersi dare un metodo di lavoro consono alle finalità 
prefissate, siano esse di rappresentazione bidimensionale che 
tridimensionale. 

3 Conoscere il modello di comunicazione di Jakobson, i 
basilari elementi della comunicazione visiva e della 
composizione grafica. 

Saper procedere per fasi progettuali consecutive, saper 
elaborare una semplice composizione grafica 
bidimensionale. 

4 Conoscere la basilare terminologia specifica della 
rappresentazione architettonica, conoscenza e utilizzo 
degli strumenti del rilievo, elementi basilari della 
rappresentazione geometrica siano essi manuali e/o 
digitali (CAD) 

Saper procedere per fasi progettuali consecutive, saper 
elaborare un piccolo progetto tridimensionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30-08-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

SECONDE LABORATORIO ARTISTICO 2012/ 2013 

 

Prerequisiti 

Nell’applicazione operativa la presente “Programmazione disciplinare d’Istituto” potrà interamente essere recepita 
ovvero, a seconda della situazione di partenza di ciascuna classe, per tipologia d’indirizzo specifico o per altri 
particolari esigenze, potrà essere modificata all’interno di ciascun “Documento programmatorio di classe” dal 
relativo Consiglio o di ciascun “Piano di lavoro” del docente. 

Competenze 

• Acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di un “iter progettuale” (seppur 
personale), riconoscibile sin dalla prima fase “ideativa” fino alla fase “esecutiva”; 

• Acquisizione di un metodo di lavoro all’interno del Laboratorio;  
• Acquisizione della capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti.  

Abilità • Acquisizione della capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti  
Obiettivi 

Conoscenze 

• Acquisizione dei comportamenti e normative sulla sicurezza;  
• Acquisizione di un linguaggio tecnico-scientifico;  
• Acquisizione della conoscenza degli strumenti e delle lavorazioni in Laboratorio;  
• Acquisizione della capacità di realizzazione di progetti esecutivi e relativi prototipi 

mediante l’affinamento di metodologie teoriche, tecniche e pratiche per la lavorazione di 
manufatti. 

Argomenti 
per moduli 

Approfondimento sul colore e sui supporti tramite elaborati pittorici. 
Approfondimento delle tecniche, tramite elaborati  grafici precedentemente realizzati  
Elementi di rilievo e progettazione di un locale in forme geometriche , approfondimenti 2D 3D 
Digitalizzazione e manipolazione attraverso lo strumento informatico, uso delle periferiche. 

Indicazioni 
metodologic

he e 
didattiche 

L’attività didattica del Laboratorio artistico del primo biennio dell’indirizzo Arti figurative, propedeutico al 
Laboratorio del successivi triennio, è alquanto diversificata nelle modalità di trasmissione delle conoscenze e nella 
varietà di esperienze didattiche ed operative.  
L’attività di Laboratorio è sviluppata per trattazione di argomenti ma in special modo per esercitazioni durante le 
quali si effettua l’esecuzione dei manufatti da parte dei discenti.  
Durante le esercitazioni è consuetudine inserire lezioni frontali sulle modalità d’uso di materiali, di utensili, o 
approfondimenti su peculiari tecniche di lavorazione.  
Fondamentale importanza ha la partecipazione guidata degli allievi attuata mediante la realizzazione di esempi da 
parte del docente. Tale pratica d'altronde è peculiare del Laboratorio dove la metodologia d’apprendimento per il 
tramite dell’esemplificazione è, per le caratteristiche della disciplina, tratto fondamentale; successivamente 
l’esempio del docente è seguito dai discenti durante le specifiche esercitazioni di laboratorio.  
A completamento sono proposte alcune visite didattiche presso ditte e luoghi di lavoro ove i discenti possono 
constatare la realtà del lavoro nel territorio. 

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi 
didattici 

I materiali e la strumentazione didattica sono riassumibili in: Testi e Riviste di settore -  
Dispense didattiche appositamente definite - Audiovisivi e diapositive - Attrezzatura e  
 

Verifiche 
Le verifiche in itinere e a conclusione di quadrimestre tenderanno a stimolare l’autocritica; si effettueranno mediante 
osservazioni e controllo regolare delle esercitazioni individuali. 

Criteri di 
misurazione 
e valutazione 

La valutazione terrà conto del complesso delle conoscenze acquisite e dimostrate attraverso varie modalità: tecnico-
pratica, verbale, scritta, ecc..  
Gli elaborati costituiranno oggetto e strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi.  
La valutazione terrà conto altresì della partecipazione al dialogo didattico-educativo, del comportamento, della 
puntualità nelle consegne, dell’impegno e del metodo di studio e di lavoro.  
Si terrà altresì conto del grado di autonomia e del livello di formazione (capacità progettuali, qualità grafiche, 
capacità espressive) globalmente raggiunto in ciascuna disciplina. 

 
 
 



 
CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1  
2  
3  
4  

 
 
 
 
Cecilia Pastore………………….. 
 
Alberto Scattolin   ......................... 
 
Vincenzo Bertini............................ 
 
Piero Ferrari     ............................. 
 
Fabrizio Benvenuti.......................... 
 
Stefano Pistelli       ......................... 
 
Roberto Brunetti………………….. 
 


