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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI 

 
 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

 

 

Classi Materia Anno scolastico 

 
Prime 

e 
Seconde 

 
LABORATORIO ARTISTICO 

Inteso come “contenitore” di insegnamenti con funzione orientativa verso gli 
indirizzi del Triennio,  consiste nel praticare le procedure e le tecniche operative 

dei  vari laboratori d’indirizzo. 

 

 
2022/2023 

 
 

Prerequisiti 

Al  1° anno 

 Conoscere gli strumenti di base del disegno, 
 avere acquisito il concetto di spazio bidimensionale,  
 avere una minima capacità di astrazione, 
 avere una minima manualità per la realizzazione di semplici manufatti. 

 

Prerequisiti 

 
Al  2° anno 

 conoscere strumenti e materiali di base in dotazione (informatici, strumenti per il disegno 
tecnico e grafico, matite, colori, pennelli, cutter, forbici, colle, cartoncini, balsa, cartone.)  

 avere acquisito il concetto di spazio bidimensionale e tridimensionale,  
 avere acquisito una discreta manualità per la realizzazione di manufatti, 
 Acquisire della consapevolezza dell’esistenza di un “iter progettuale” (seppur personale), 

riconoscibile sin dalla prima fase “ideativa” fino alla fase “esecutiva”; 
 Acquisire di un metodo di lavoro all’interno del Laboratorio; 

Acquisire una minima capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

 

Competenze 

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

Abilità 

 Utilizzare strumenti, tecniche grafiche e di trasformazione di base dei 
singoli laboratori in modo semplice ma corretto.   

 Eseguire semplici esercitazioni dimostrando sufficiente autonomia e 
minime abilità esecutive.   

 Saper comprendere ed utilizzare, anche in modo elementare, le 
conoscenze impartite durante le lezioni. 

 Rispettare i tempi di esecuzione e di consegna delle varie esercitazioni nei 
tempi e modalità assegnate. 

Conoscenze 

 Acquisire dei comportamenti e normative sulla sicurezza;  
 Acquisire di un linguaggio tecnico-scientifico;  
 Acquisire della conoscenza degli strumenti e delle lavorazioni del 

Laboratorio;  
 Acquisire della capacità di realizzazione di progetti esecutivi e relativi 

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

 Acquisire della capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti. 
 Acquisizione dell’uso applicativo delle teorie della Comunicazione Visiva  

bidimensionale e tridimensionale. 
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Moduli 

Modulo 1 Laboratorio Design del Vetro – curvatura industrial design e progetto oggetti  
Opera nei settori che spaziano dal design dell’oggetto all’interior design, al lighting design, al 
design del gioiello, alla progettazione e realizzazione con l’impiego di strumenti in 2D e 3D 
supportati da software per la visualizzazione rendering e restituzione con stampante 3D.  
Introduce al Glass design ed a progettare per la produzione artigianale artistica, tecnologica e 
industriale, nei laboratori di semifusione, soffiatura, molatura, sabbiatura, incisione, vetrata, 
argentatura, lavorazione del neon e serigrafia. 
 
Modulo 2 Laboratorio di Grafica – curvatura grafic design e multimedia 
Si occupa della teoria della visione e della comunicazione nell’ambito del linguaggio 
massmediatico, si realizzano prodotti di grafica pubblicitaria, video, illustrazione testi, 
strumenti per la didattica dell’infanzia, di spazi artistici e performances.  
Il mezzo di lavoro è prevalentemente l’uso di software di grafica, modellazione e rendering; in 
sala di posa e nel laboratorio fotografico si effettuano specifici approfondimenti ed 
elaborazioni. 
 
Modulo 3 Laboratorio di Architettura – curvatura architettura ed ambiente 
Si analizza il design dell’oggetto, l’interior design, la progettazione di elementi di arredo e di 
architettura, l’arredo urbano, le basi dell’urbanistica.  
Lo studio teorico e tecnologico delle tecniche e dei materiali per la progettazione del prodotto 
e la sua visualizzazione tridimensionale nei laboratori con l’impiego di strumenti Cad in 2D e 3D 
supportati da software per la visualizzazione  rendering  e restituzione finale con stampante 3D. 
 
Modulo 4 Laboratorio Design del Legno – curvatura arredamento d’interni e progetto mobili 
Studia la progettazione e la realizzazione di arredamenti per interni ed esterni, mobili, complementi 
d’arredo ed illuminazione attraverso esercitazioni pratiche di progettazione con software Cad,
Render, Cam e relative prototipazioni in lab. falegnameria anche con l’uso di Frese cnc.  
Si insegnano le conoscenze del Design e dell’Arredamento necessarie per la progettazione di 
architetture d’interni residenziali e commerciali, allestimenti nautici e fieristici, espositivi, ecc.) 
 
Modulo 5 Laboratorio Arti Figurative 
Educa alla conoscenza delle diverse espressioni del linguaggio visivo attraverso l’uso delle tecniche e 
dei mezzi di espressione usuali:  la pittura al vero, l’incisione, la pittura en plain air e decorativa, il 
disegno fumettistico ed illustrativo, la pittura digitale ed il fotoritocco mentre nella scultura si
affronta la progettazione e l’elaborazione della forma scultorea, anche con l’impiego di mezzi 
informatici 2D e 3D,  in sinergia con le discipline plastiche nel laboratorio di figurazione, con le 
tecniche di modellazione a bassorilievo, altorilievo e tuttotondo. 
 
N.B.: I periodi di svolgimento, la scelta dei singoli moduli da trattare unitamente alle varie 
esperienze da proporre agli allievi, all’interno di ogni modulo di indirizzo, potranno variare e 
saranno a discrezione del docente al fine di illustrare gli indirizzi presenti nel nostro Liceo. 
Nel primo anno saranno affrontati gli indirizzi presenti all’interno della nostra scuola ed 
attraverso le attività di laboratorio si cercherà di  trasmettere, con un’adeguata e semplice 
didattica, sufficienti indicazioni ed informazioni per far maturare l’alunno e renderlo 
consapevole delle proprie attitudini al fine della giusta scelta dell’indirizzo al triennio.  
I contenuti disciplinari saranno fondamentalmente propedeutici, dimostrativi e orientativi 
con semplici esercitazioni al primo anno e più approfonditi nel secondo. 
Inoltre all'interno dei contenuti disciplinari, le varie proposte laboratoriali non saranno 
vincolanti ma adattabili, sia per l’adesione a “progetti” che si potranno presentare durante 
l’A.S. sia per nuove esperienze ed esercitazioni, sempre a discrezione dei singoli docenti. 
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Indicazioni 
metodologiche 

e didattiche 

Learning by Doing – Imparare Facendo:  
Il pensiero dei discenti nasce dall'esperienza ovvero la Cognizione nasce dal Comportamento. 
L’Esperienza sviluppa la Creatività e la Motivazione negli alunni che devono utilizzare le proprie 
Conoscenze per concretizzare Abilità e quindi acquisire Competenze legate al contesto in cui sono 
applicate. 
L’attività di Laboratorio è sviluppata per trattazione di argomenti iniziando dall'analisi meta 
progettuale del tema proposto fino alle esercitazioni pratiche durante le quali i discenti  realizzano 
dei manufatti.  
Durante le esercitazioni saranno inserite delle lezioni frontali sulle modalità d’uso di materiali, di 
utensili, o approfondimenti sulle tecniche di lavorazione.  
Fondamentale importanza avrà la partecipazione guidata degli allievi attuata mediante la 
realizzazione di esempi da parte del docente durante le specifiche esercitazioni di laboratorio. 
Tale pratica è peculiare del Laboratorio dove la metodologia d’apprendimento per il tramite 
dell’esemplificazione è, per le caratteristiche della disciplina, tratto fondamentale. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di 
valutazione: 
Conoscenza  

Comprensione 
Capacità 

Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica/pratica;   
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
Acquisisce capacità e abilità esecutive; 
Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 
Descrive, legge ed interpreta i propri elaborati usando una terminologia appropriata. 
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Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica/pratica;   
Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche;   
Acquisisce capacità esecutive; 
Elabora autonomamente in modo critico e personale. 
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Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi la rappresentazione 
grafica/pratica;   
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
Elabora autonomamente. 
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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 informatici di disegno 2D e 3D, Programmi informatici di Grafica Vettoriale e Raster, 
Stampanti grafiche, Stampanti 3D, Frese Cnc, Taglia polistirolo, Plotter a taglio Laser. 
Visite guidate.  

 

Verifiche 

Le verifiche in itinere e a conclusione di quadrimestre tenderanno a stimolare l’autocritica;  
si effettueranno mediante osservazioni e controllo 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, grafica ed eventualmente scritta. 
Gli elaborati costituiranno oggetto e strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi.  
La valutazione terrà conto 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. 
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Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della rappresentazione 
grafica/pratica .  
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;   
Acquisisce alcune capacità esecutive; 
Descrive in modo coerente il percorso seguito. 
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Conosce ed applica solo elementi fondamentali della rappresentazione grafica/pratica;   
Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 
Raggiunge corrette capacità esecutive anche se il metodo di lavoro non sempre è coerente  e il 
linguaggio non sempre appare appropriato. 
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Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi propri della rappresentazione 
grafica/pratica; 
 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 
 L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecise. 
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Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica/pratica;   
Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo;  
Si esprime con difficoltà e \ o imprecisione di linguaggio. 
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Non conosce e non sa applicare le regole della rappresentazione grafica/pratica;   
Non usa e conosce le tecniche e i materiali; si esprime in modo scorretto. 
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Strategia 

e 
 Metodo di 
Recupero 

Il recupero sarà effettuato in itinere nelle ore curricolari per gruppi o singoli alunni con 
interventi ed esercitazioni mirate e con modalità adattabili alle singole problematiche, le prove 
accerteranno il raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze e abilità. 
Possibilità di attivare un tutoraggio tra pari.  
Nel caso di inefficienza del recupero in itinere gli studenti saranno indirizzati ad eventuali corsi 
specifici relativi alla disciplina ed organizzati dalla scuola. 
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ELENCO SAPERI MINIMI ED IRRINUNCIABILI PER LA SUFFICIENZA 

 
Si chiariscono gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza (anche per gli alunni certificati) da valere come 
strumento di riferimento per la valutazione quadrimestrale e finale nonché per la stesura di verifiche periodiche e 
ammissione di candidati esterni. 
 

In particolare abilità e competenze per l’apprendimento degli obiettivi minimi irrinunciabili sono: 
 
L’allievo, nel primo biennio, deve apprendere e sperimentare: 
- L’uso degli strumenti e materiali di base in dotazione (informatici, strumenti per il disegno  
tecnico e grafico, matite, colori, pennelli, cutter, forbici, colle, cartoncini, compensati di legno,  
tessuti ecc.) 
- Semplici conoscenze generali della percezione visiva della comunicazione e del disegno. 
- Applicare e utilizzare nozioni, conoscenze e abilità di base per eseguire semplici  
realizzazioni (modellini, manufatti, prove grafiche, progettuali ecc.). 
- Acquisire sufficiente formazione ed informazione (pratico, teorica e sugli sbocchi  
professionali) che gli indirizzi della nostra scuola possono offrire. 

 
1° anno 
- Utilizzare strumenti, tecniche grafiche e di trasformazione di base dei singoli laboratori in modo 

semplice ma corretto. 
- Eseguire semplici esercitazioni dimostrando sufficiente autonomia e minime abilità esecutive. 
- Saper comprendere ed utilizzare, anche in modo elementare, le conoscenze impartite. 
- Rispettare i tempi di esecuzione e di consegna delle varie esercitazioni nei tempi e modalità 

assegnate.  
 

2° anno 
- Oltre gli obiettivi minimi del primo anno: 
- Acquisire una basilare e graduale autonomia operativa ed esecutiva. 
- Acquisire una sufficiente capacità critica, di osservazione e autovalutazione anche in  
funzione di una consapevole e maturata scelta dell’indirizzo del triennio. 
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Disciplina: Laboratorio Artistico – Classi Prime e Seconde 
Modulo Argomenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1 
Laboratorio Design del 

Vetro – curvatura 
Industrial design e 
progetto Oggetti 

Individuare gli elementi che costituiscono la forma e la funzione e che interagiscono con il 
processo creativo. 
Analizzare le fasi del progetto, il disegno a mano libera e tecnico, i mezzi informatici, le 
nuove tecnologie per  la presentazione della scena virtuale. 
L’iter progettuale di un prodotto di design, dagli schizzi preliminari ai disegni definitivi, alla 
scelta dei materiali, all’elaborazione digitale del modello. 
 
1° ANNO -  DESIGN INDUSTRIALE:  
Conoscenza e studio del design e di oggetti e/o arredi di design, rilievo e realizzazione 
bidimensionale e tridimensionale con il modello es: oggetti, sedute, arredi ecc.. 

 Cenni sul Design 
 Gli oggetti di uso comune 
 Analisi di un oggetto 
 Scegliere in autonomia due oggetti di epoche diverse e confrontarli rispetto alle 

esigenze d’uso 
 Produrre un modello in scala da un proprio progetto grafico 
 Schede di analisi dei materiali e le loro caratteristiche rispetto all’uso 

 
2° ANNO - DESIGN INDUSTRIALE: 

 Ripetere rispettando l’iter progettuale conosciuto, le fasi che hanno dato vita a un 
oggetto di design 

 Le forme di Munari 
 Progettare un oggetto rispettando le leggi della semplicità 
 Progettare la disposizione delle fonti luminose e le caratteristiche che devono 

avere in una stanza 
Analisi e progettazione di un oggetto semplice di design (oggetti, arredi, casalinghi, 
lampade, ecc.) bidimensionale e tridimensionale (analisi costruttive e dei materiali) con 
modello finale ed eventuale realizzazione del packaging. 
Studio con software Cad del modello tridimensionale e simulazione virtuale (render) 
tramite  l’applicazione di materiali al fine di realizzare delle immagini foto realistiche. 
Rappresentazione grafica con tecniche informatiche; 
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Modulo 2 
Laboratorio di Grafica 
– curvatura Design e 

Multimedia 

1°ANNO -  GRAFICA:  
 Cenni di grafica artisticae applicata 
 Produrre un modello in scala da un proprio progetto grafico di packaging 
 Il packaging delle lettere 
 La Calligrafia 

All’interno del modulo si cercherà di conoscere le tappe storiche della disciplina, imparare 
le tecniche del packaging e gli elementi costitutivi del lettering. 
Cenni di Grafic design e basi della composizione grafica; 
Analisi del principali “Loghi”commerciali;  
Studio di un Logo grafico con le proprie iniziali; 
Esercitazioni su texture in bianco nero e a colori con realizzazione di un manifesto 
pubblicitario  (o altro tema grafico). 
 
2° ANNO - GRAFICA: 

 Lo spazio nelle forme del lettering 
 Progettare un logo o la scritta per un’azienda  
 Studio con software idoneo al fine di realizzare esercitazioni 

 
Esercitazione per l’elaborazione di un marchio (analisi di marchi importanti esistenti)  e 
creazione o modifica di un marchio esistente; applicazione nel packaging. 
Studio con software idoneo al fine di realizzare delle immagini foto realistiche. 
Rappresentazione grafica con tecniche informatiche; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 3 
Laboratorio di 

Architettura ed 
Ambiente 

1° ANNO  -  ARCHITETTURA: 
Lettura bidimensionale e tridimensionale di un piccolo oggetto e/o spazio architettonico: 
rilievo, stesura grafica con proiezioni ortogonali, uso colori e matita (a mano libera e con 
strumenti da disegno manuali ed informatici Cad ). 

 Questioni formali/compositive: reticoli modulari, rapporti proporzionali, simmetrie,
asimmetrie riferiti ai volumi architettonici; 

 Analisi di tipologie distributive e percorsi dell'architettura residenziale con 
successiva costruzione ed applicazione della prospettiva intuitiva ad ambienti 
dell’abitazione a mano libera; 

 Redigere  il progetto di arredo di uno ambiente funzionale utilizzando programmi 
per il disegno Cad. 

 
2° ANNO -  ARCHITETTURA: 

 Lettura dei caratteri stilistici di un edificio pubblico con rielaborazione grafica e 
progettazione dell’arredo e modellino finale. 

 Questioni di rappresentazione del progetto architettonico: disegni di studio, 
planimetrie, planivolumetrie, piante, sezioni, prospetti, assonometrie, prospettive, 
dettagli; 

 L’iter progettuale: conoscere i vari passaggi fino alla verifica in 3D; 
 Rappresentazione grafica in scala con tecniche informatiche di un semplice 

progetto architettonico; 
 Studio del modello tridimensionale e simulazione virtuale (render) tramite  

l’applicazione dei materiali al fine di realizzare delle immagini foto realistiche con 
software di modellazione in  uso nel laboratorio. 
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Modulo 4 
Laboratorio 

Design del Legno 
– curvatura 

Arredamento 
d’interni e 

progett. Mobili 
 

Studio degli spazi dell'abitare e relativi elementi funzionali e decorativi. 
Arredamento e funzionalità degli spazi abitativi, l’iter progettuale di mobili e complementi: 
dallo schizzo a mano libera attraverso il disegno CAD alla realizzazione di modellini e 
prototipi anche con la Fresa Cnc. 
 
1° ANNO – DESIGN DEL MOBILE 
Esercitazione A: l’intarsio ligneo e la composizione grafica  

 Cenni di Grafic design e basi della composizione grafica; 
 Analisi del principali “Loghi”commerciali;  
 Studio di un Logo grafico per realizzare una formella intarsiata con essenze lignee; 

Esercitazione B: design del mobile  
 Cenni di Storia del Design: dalla Rivoluzione industriale ad oggi; 
 Presentazione di alcuni importanti Designer moderni e contemporanei; 
 Studio e rilievo di un Mobile di “Design” (es: tavolino o sedia) o altro complemento 

d’arredo per la rappresentazione con tecniche tradizionali e Cad; 
 Realizzazione del modellino in scala del Mobile oggetto di studio con tecniche 

tradizionali; 
Esercitazione C: realizzazione  di  un mobile  

 Industrial Design: il Disegno ideogrammatico, la ricerca dell’Idea nel rapporto tra 
Forma Funzione e Forma Significato, i Bozzetti Meta-progettuali. 

 Progettazione condivisa di un mobile semplice (es: tavolino o sedia) o 
complemento d’arredo e rappresentazione Cad; 

 Realizzazione di un prototipo “al vero” del progetto con software Cad/Cam per la  
realizzazione con la Fresa Cnc del laboratorio legno.  

 
2° ANNO – ARREDAMENTO D’INTERNI 
Esercitazione D: l’arredamento d’interni  

 Introduzione al progetto di Arredamento degli ambienti residenziali; 
 Cenni di Ergonomia e Modularità dei Mobili (es. Modulor di Le Corbusier); 
 Esempi di Arredamenti realizzati da importanti Designer ed Architetti; 
 Salone del Mobile di Milano: evento di importanza internazionale per l’Interior 

design;  
Esercitazione E: progetto di un ambiente e/o di un mobile 

 Analisi e rilievo di un ambiente abitativo (Camera da letto e bagno); 
 Progetto dell’arredamento di una Camera da letto con bagno o Soggiorno-Cucina; 
 Bozzetti di studio e disegni tecnici del progetto di un mobile con tecniche 

tradizionali;  
 Studio con software Cad del modello tridimensionale e simulazione virtuale 

(render) tramite  l’applicazione di materiali al fine di realizzare delle immagini foto 
realistiche. 

 Rappresentazione grafica con tecniche informatiche; 
Esercitazione F: realizzazione di un mobile o di un complemento di arredo 

 Esercitazione pratica: realizzazione di modellino in scala dell’ambiente progettato 
ed allestimento finale con modellini di mobili. 



9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5 
Laboratorio di Arti 

figurative 
 

Studio degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi, conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree;  
Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale; 
Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea: 
Conoscere i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 
pittorica e scultorea. 
 
1° ANNO - ARTI FIGURATIVE: 

 cenni sui caratteri delle arti figurative  
 La carta e i formati commerciali 
 Le tassellazioni colorate-regolari e irregolari 
 “Scolpire” e dipingere assieme.  

 
2° ANNO - ARTI FIGURATIVE:  

 Tecnica e tecnologia:oreficeria tessitura e vetro 
 Produrre un manufatto usando due tecniche diverse 
 Realizzare con tecnica specifica una decorazione per un elemento (es: paravento, 

pareo, elemento di arredo…) 
 

 


