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PREMESSA
Il percorso offre agli studenti l’opportunità di sviluppare le proprie attitudini tecnico/creative legate al 
linguaggio visivo ed anche alle tecniche tradizionali con una particolare attenzione ai codici della 
grafica e della multimedialità; le creatività saranno realizzate  attraverso percorsi 
creativi/progettuali analogici,   sempre affiancati ed implementati da quelli digitali mediante l’utilizzo 
di software professionali.
La programmazione di dipartimento prevede una stretta collaborazione tra le diverse discipline di 
indirizzo ed in particolar modo LABORATORI TECNICI e TECNICHE e TECNOLOGIE dei 
PROCESSI di PRODUZIONE sia  per quanto riguarda le procedure progettuali che per le fasi 
realizzative: entrambe le discipline concorreranno infatti a sviluppare nello studente le conoscenze 
teoriche, le abilità pratiche, le capacità creative e le competenze necessarie alla progettazione e 
alla produzione di elaborati grafici, digitali, prototipi e manufatti multimediali finiti.

Al termine del percorso lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti alla grafica o al graphic design (tradizionale e digitale, editoriale, di 
tipo informativo e comunicativo,pubblicitario, sociale, etc.), individuando, sia nell’analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, commerciali e 
funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; pertanto, conoscerà e sarà in 
grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le 
strumentazioni fotografiche, informatiche e multimediali più diffusi; comprenderà e applicherà i 
principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio indirizzo grafica, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della

produzione grafica e pubblicitaria;
• conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi

operativi;
• saper  individuare  le  corrette procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto prodotto

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione

grafica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della

forma grafico visiva.

OBIETTIVI EDUCATIVI

• Saper rispettarele regole della scuola in modo responsabile e civile.
• Saper rispettare il proprio lavoro e quello degli altri.
• Saper rispettare l’ambiente, i materiali didattici dell’aula e/o del laboratorio.
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• Saper organizzare adeguatamente la propria postazione dilavoro.
• Saper procedere nel lavoro con ordine epulizia.
• Saper rispettare le consegne degli esercizi assegnati e i tempi di esecuzione.
• Saper affrontare problemi e prospettare soluzioni, individuare l’errore e rimediare.
• Saper arrivare al prodotto finito, mediante la ricerca, lo studio e lo sviluppo.
• Saper condurre autonomamente e documentare il proprio lavoro.
• Saper essere partecipe e collaborativo nelle iniziative della scuola e della classe.

OBIETTIVI FORMATIVI

Sviluppare delle capacità di analisi, sintesi e di valutazione critica ed estetica.
Sviluppare delle abilità tecniche, delle capacità espressive e creative attraverso la 
rappresentazione grafica analogica/digitale e multimediale, nel rispetto delle attitudini personali 
dell’allievo.
Sviluppare della capacità di collegamento tra i diversi linguaggi dell’arte, dell’immagine grafica e 
della comunicazione visiva.

OBIETTIVI DISCIPLINARI (da sviluppare nel corso del biennio di indirizzo)

• Acquisire e consolidare gli elementi base dei codici legati alla progettazione e alla 
realizzazione di forme geometriche semplici e complesse. 

• Acquisire abilità con le tecniche di rappresentazione grafica propedeutiche ai processi 
operativi tipici della grafica pubblicitaria.

• Acquisire un metodo di lavoro efficace ai fini della progettazione e della realizzazione 
grafica manuale e digitale.

OBIETTIVI DISCIPLINARI (da sviluppare nel corso del triennio di indirizzo)

• Acquisire e consolidare gli elementi base dei codici del linguaggio visivo.
• Acquisire abilità con le tecniche di rappresentazione grafica, pittorica e digitale necessaria 

nei processi operativi tipici della grafica pubblicitaria.
• Acquisire un metodo di lavoro efficace ai fini della progettazione e della realizzazione 

grafica manuale e digitale.
• Acquisire una terminologia specifica eadeguata.
• Conoscere le radici storiche della grafica, gli stili, le innovazioni nei vari ambiti del settore 

grafico pubblicitario e della stampa.
• Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva, della composizione e della 

forma grafico visiva.
• Conoscere i linguaggi, i mezzi di comunicazione per la divulgazione pubblicitaria.
• Conoscere le principali metodologie operative del marketing, le procedure di una 

campagna pubblicitaria e le strategie della comunicazione visiva.

OBIETTIVI MINIMI

Biennio

• Saper  disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative;
• Saper individuare le proprietà delle figure e riconoscerle in situazioni concrete;
• Saper riconoscere i principali enti, ,figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio

naturale;
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• Saper leggere un disegno tecnico di figure piane e solide , interpretando in maniera
completa e corretta le viste in proiezione ortogonali.

• Saper utilizzare in modo corretto i comandi autocad  secondo la metodologia informatica

Triennio

• Saper analizzare un BRIEF di comunicazione visiva e saperlo soddisfare.
• Saper ideare/progettare  in amniera analogica od anche digitale elaborati 

grafico/multimediali con le relative procedure realizzative e di publishing.
• Conoscere i termini principali del linguaggio della grafica e della multimedialità.
• Saper procedere per fasi nella fase progettuale, produttiva e di publishing, anche in 

maniera guidata.
• Saper comporre ed impaginare in modo equilibrato semplici elementi grafici (testo e 

immagini).
• Conoscere a livello teorico oltre che pratico le più semplici procedure tecniche di 

realizzazione grafica manuale e digitale e saperne relazionare al contemporaneo.
• Saper realizzare semplici prototipi con tecniche adeguate manuali e digitali, anche 

nell'ambito del Packaging.
• Saper verificare con semplici prototipi i progetti ideati utilizzando tecniche adeguate.
• Conoscenza/Competenza della progettazione audiovisiva, della produzione e della post-

produzione.
• Nozioni anche basilari legate alla fotografia digitale e all'editing fotografico.
• Conoscere le nozioni basilari per la progettazione e la realizzazione di interfacce 

grafiche per applicazioni smartphone Android e IOS (UI User Interface).



CONTENUTI PRINCIPALI
DA SVILUPPARE

NELL'AREA di INDIRIZZO
(Biennio e Triennio)



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

BIENNIO

FONDAMENTI DI DISEGNO
1. Nozioni generali sul disegno tecnico e sulle finalità.
2. Tipi di linea secondo le norme UNI.
3. Scale di rappresentazione.
4. Uso degli strumenti.

LE FIGURE GEOMETRICHE
1. Costruzioni geometriche di base relative a operazioni 

su: segmenti, angoli, parallele, perpendicolari
2. Costruzioni geometriche di base relative a operazioni 

su: figure geometriche piane
3. Costruzioni geometriche di base relative a operazioni 

su: tangenti, raccordi
4. Costruzioni geometriche di base relative a operazioni 

su: curve policentriche, curve coniche.

PROIEZIONI PARALLELE
1. Metodi di proiezione ( proiezioni centrale parallele)
2. Sistemi di rappresentazione
3. Proiezioni ortogonali, degli enti geometrici 

fondamentali e di figure piane e solide elementari.
4. Cenni sulle proiezioni assonometriche

IL DISEGNO COMPUTERIZZATO
Software Autocad

1. Sistema di riferimento coordinate assolute (cartesiane
e polari) coordinate relative (cartesiane e polari)

2. Gestione dei layer e dei tipi di linea.
3. Comandi Principali.
4. Esecuzione di semplici figure geometriche.

MODULO TRASVERSALE 

Argomenti di rilevanza interdisciplinare
La scelta degli argomenti inter/pluridisciplinari si basa
su contenuti, tecniche e metodi mutuati da materie diverse.
La finalità è incoraggiare gli studenti a realizzare conoscenze
e abilità relative a discipline diverse per una migliore qualità
dell’apprendimento. Così facendo gli alunni sono
condotti verso l’isomorfismo dei saperi migliorando
le competenze e cogliendo l’importanza delle
metodologie relative alle discipline.

Gli argomenti da affrontare in termini interdisciplinari e
pluridisciplinari sono i seguenti:

• . 
• Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di 

figure; poligoni e loro proprietà.

• Misura di perimetro dei poligoni. 
• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
• Trasformazioni geometriche elementari e 

loro invarianti .
• Le fas i r i so lu t i ve d i un p rob lema e lo ro

rappresentazioni con diagrammi .



TECNICHE e TECNOLOGIE

Classe terza

TEORIA:

1. La comunicazione visiva: punto, 
linea, forma, spazio, volume,
composizione. (Il campo grafico)

2. Il colore: percezione e funzione comunicativa
3. Tecniche grafiche per la produzione 

di layout: matita, penna, china, 
matite colorate, tempera, 
acquerello/ecoline.

4. La progettazione grafica: brief/rough –
5. concept/finish layout – implementazione/executive

layout
6. Storia e classificazione del 

carattere, il testo, la 
leggibilità, l’avvicinamento.

7. L’elaborazione delle immagini attraverso i
processi grafici.

8. Il marchio e il logotipo.
9. La carta: tipologie e formati

ESERCITAZIONI:

• LA STILIZZAZIONE: punto, linea, forma 
ESERCITAZIONE: come si elabora l’immagine, uso degli
strumenti grafici, dall’immagine realistica all’immagine
stilizzata. Realizzazione di forme stilizzate eseguite
a matita, rapidograf, china, tempera. Rielaborazioni
di personaggi, i segni zodiacali.

• IL DISEGNO DEL CARATTERE
ESERCITAZIONE: costruzione geometrica del 
carattere eseguita a china. Realizzazione di 
esempi dello stile Romano, Egizio, Moderno

• LO STUDIO DEL MARCHIO

ESERCITAZIONE: come si progetta. Dall’idea,
allo sviluppo, alla realizzazione del marchio.
Disegno del marchio, la carta intestata, biglietto 
da visita, locandina.

• L’IMPAGINAZIONE

ESERCITAZIONE: come costruire una gabbia
grafica, tipologie di gabbie, prime 
esperienze di impaginazione 
testo/immagine. La forma del testo.

LABORATORI TECNICi

Classe terza
TEORIA: tutte le esercitazioni di laboratorio 
saranno precedute da lezioni teoriche realizzate
utilizzando il libro di testo adottato o 
dispense consegnate dalla docente, oppure da
ricerche in internet guidate dal docente.

LA COMUNICAZIONE

ESERCITAZIONI: realizzazione con tecniche digitali di
una presentazione che espliciti gli elementi della 
comunicazione, i meccanismi della percezione
visiva, gli elementi della grammatica visiva e la loro 
funzione comunicativa, gli elementi della sintassi del
linguaggio visivo: la composizione e le figure 
retoriche.
LA LETTERA ALFABETICA: Illustrator,
Indesign ESERCITAZIONI: visione di tutorial 
dei softwere indicati seguiti dalle esercitazioni 
relative, uso del libro dei Font per approfondire
il rapporto tra significato e significante nella 
realizzazione di un messaggio scritto.
IL DISEGNO DEL CARATTERE

ESERCITAZIONI: disegno con ILLUSTRATOR di
lettere e marchi per comprendere la 
costruzione geometrica degli stessi.
LA COMPONENTE ESPRESSIVA DEL TESTO
ESERCITAZIONI: ricerca guidata in internet 
sull'alfabeto decorativo, uso espressivo del 
carattere (font e colore) in relazione ad un 
messaggio dato (coincidenza del significante 
verbale e visivo nella costruzione di un messaggio a
stampa efficace), copia digitale di tipogrammi. 
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI: Photoshop
ESERCITAZIONI: visione dei tutorial del
softwere indicato seguiti dalle esercitazioni 
relative (le immagini vettoriali e quelle bitmap, 
selezione dei pixel, fotoritocco, correzione 
cromatica, scontorno, livelli, formati, filtri).
IL MARCHIO

ESERCITAZIONI: disegno vettoriale di marchi
significativi e poi dei marchi progettati in 
Discipline Grafiche; verifica dimensionale,
varianti cromatiche, ulteriori elaborazioni e 
varianti digitali, costruzione di una cartella per 
la presentazione al cliente.
LA CARTA

ESERCITAZIONI: analisi del tipo di 
carta utilizzato in diversi stampati 
pubblicitari, formato, qualità e 
grammatura (utilizzo dei campionari).
L'IMMAGINE COORDINATA ESERCITAZIONI:
visione dei tutorial del softwere indicato 
seguiti dalle esercitazioni relative, 
realizzazione pratica (carta intestata, biglietto
da visita, depliant, imballaggi) da progetti 
elaborati in Discipline Grafiche.
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Classe quarta

TEORIA:
1. Approfondimenti sulle metodologie 

della progettazione. Studi di immagini
convenzionali, etichette e altro.

2. Approfondimento delle tecniche 
di appresentazione grafica.

3. L’illustrazione , il fumetto, semplici 
animazioni.

4. La comunicazione visiva:
concetti fondamentali 
della composizione e
dell’impaginazione: statica,
dinamica, simmetrica, 
asimmetrica.

5. La gabbia grafica, contorni, margini
6. Aspetti storici e tecnici del manifesto,

la locandina, la pagina pubblicitaria, 
dépliant, pieghevoli ecc.

7. La stampa e l’editoria: il giornale, il libro, 
ecc.

8. La carta e formati
9. La fotografia: aspetti storici 

ed artistici, classificazioni.

ESERCITAZIONI:
LO STEMMA, LE ETICHETTE, LE 
IMMAGINI CONVENZIONALI

ESERCITAZIONE: studio di immagini simboliche
e/o convenzionali per la realizzazione di 
etichette, calendari, oroscopi, segnaletica ed 
altro.
PROGETTAZIONE DELLA LOCANDINA E IL MANIFESTO
ESERCITAZIONE: analisi del prodotto, 
linguaggio, contesto, headline, body-•‐•-•‐copy, 
visual, percezione, target. Realizzazione
di layout finali.
PROGETTAZIONE DELLA PAGINA PUBBLICITARIA

ESERCITAZIONE: scelta della categoria, contesto,
headline, body-•‐•-•‐copy, visual, percezione, target.

Classe quarta
TEORIA: tutte le esercitazioni di laboratorio 
saranno precedute da lezioni teoriche realizzate
utilizzando il libro di testo adottato o 
dispense consegnate dalla docente, oppure 
da ricerche guidate su internet gestite in 
prima persona dagli studenti.

LA STAMPA

ESERCITAZIONI: realizzazione di una matrice per
stampa Xilografica (linoleografia); visita guidata
ad una stamperia con macchine per la stampa
tipografica, rotocalco ed offset; realizzazione con
tecnologia digitale di una matrice per stampa 
serigrafica; realizzazione del file per la stampa 
di un pannello in forex di grande formato.
LA MACCHINA FOTOGRAFICA
ESERCITAZIONI: analisi dell'uso della 
fotografia nei progetti grafici (dal layout 
alla foto all'elaborazione digitale), 
realizzazione di immagini fotografiche 
"tecnicamente corrette", realizzazione 
di foto espressive, catalogazione di
immagini di diversi generi fotografici.
IL MANIFESTO
ESERCITAZIONI: analisi di manifesti, realizzazione
pratica da progetti elaborati in Discipline 
Grafiche.
LA PAGINA PUBBLICITARIA ESERCITAZIONI:
analisi di inserzioni pubblicitarie con
individuazione dei codici specifici e 
delle figure retoriche, realizzazione 
pratica da progetti elaborati in 
Discipline Grafiche. LA LOCANDINA

ESERCITAZIONI: analisi di locandine, realizzazione
pratica da progetti elaborati in Discipline 
Grafiche.
IL PIEGHEVOLE

ESERCITAZIONI: analisi di pieghevoli 
(formato e pieghe) e realizzazione del 
menabò della carta, realizzazione pratica da
progetti elaborati in Discipline Grafiche.
I MEDIA (la stampa)

ESERCITAZIONI: analisi di manifesti, locandine,
pieghevoli, giornali raccolti e classificati per 
comprenderne le diverse tipologie e 
realizzazione di una ipotetica semplice 
campagna a stampa.
L'AGENZIA PUBBLICITARIA ESERCITAZIONI: analisi
di una campagna pubblicitaria (Case History) e 
simulazione in piccoli gruppi (art director e 
copywriter) dell'attività del reparto creativo con 
realizzazione di rough e layout.



Classe quinta (sviluppi e approfondimenti delle
esperienze fatte nel quarto anno)

Classe quinta:(sviluppi e approfondimenti delle
esperienze fatte nel quarto anno)

TECNICHE e TECNOLOGIE/ORGANIZZAZIONE

TEORIA:
1.La campagna pubblicitaria, l’agenzia, 

il progetto.
2.L’immagine coordinata, il packaging e 

il packing.
3.L’immagine fotografica nel mondo della

pubblicità.
4. Il web designer.
5.Prove di simulazione per l’esame distato.

ESERCITAZIONI:
• APPROFONDIMENTO DELLE

COMPETENZE MANUALI GRAFICO/ 
PROGETTUALI.

• PROGETTAZIONE E APPRONDIMENTI
DELLE ESPERIENZE FATTE NEGLI 
ANNI PRECEDENTI E/O EVENTUALI 
SVILUPPI

• DI ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI O 
FINALIZZATI

• ALL’ESAME DI STATO.

LABORATORI TECNICI

TEORIA: tutte le esercitazioni di laboratorio saranno 
precedute da lezioni teoriche realizzate utilizzando il 
libro di testo adottato o dispense consegnate dalla 
docente, oppure da ricerche guidate su internet gestite
in prima persona dagli studenti.

Nell'ultimo anno si procederà ad un ripasso, 
integrazione, approfondimento degli argomenti
affrontati negli anni precedenti mediante 
elaborati specifici o SIMULAZIONI DELLE PROVE
D'ESAME.

Ogni insegnante nel proprio piano di lavoro potrà arricchire i contenuti tenendo conto delle reali esigenze 
personali e della classe su cui opera.



MODULI, UNITA’ DIDATTICHE E OBIETTIVI SPECIFICI
suddivisi in conoscenze, abilità, competenze rintracciabili nel libro di testo

adottato.
MODULO 1

DALLA TEORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 
DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

UNITA’ DIDATTICA 1: IL MARKETING
Conoscenze Competenze Abilità

• Conoscere le caratteristiche di
un’azienda e la sua 
organizzazione.

• Sapere quali studi e ricerche
effettuano le imprese per 
promuovere la crescita di 
prodotti o servizi.

• Conoscere il marketing e le sue 
applicazioni.

• Conoscere il target e il concetto
che o definisce.

• Definire il termine “prodotto” e 
conoscere il suo ciclo di vita.

• Teorizzare una ricerca di
marketing in riferimento a 
un’azienda tipo e a un suo 
prodotto specifico.

• Definire tipologie diverse di
target.

• Ipotizzare una scelta dei 
media da usare.

• Elaborare strategie per la
promozione di un prodotto.

• Saper simulare interventi di 
verifica degli obiettivi della 
campagna pubblicitaria.

UNITA’ DIDATTICA 2: L’AGENZIA PUBBLICITARIA
• Sapere che cos’è l’agenzia

• pubblicitaria e da quali 
reparti è composta.

• Conoscere i professionisti 
che vi lavorano e come 
collaborano tra loro.

• Imparare le fasi di attuazione
di una campagna 
pubblicitaria

• Saper simulare la 
realizzazione

• di una campagna 
pubblicitaria.

• Saper teorizzare gli 
interventi di ogni

• singolo reparto.

• Da un tema dato, elaborare
strategie per una 
comunicazione 
pubblicitaria.

• Saper ipotizzare la 
realizzazione di una 
campagna descrivendo le 
sue fasi di attuazione.

UNITA’ DIDATTICA 3: I MEDIA
• Conoscere i media e le loro

caratteristiche.
• Sapere quali sono le tipologie di 

target di ciascun media.

• Saper teorizzare una 
pianificazione dei media.

• In una campagna pubblicitaria
saper elaborare strategie per il
raggiungimento del target
attraverso l’utilizzo dei media 
idonei.

UNITA’ DIDATTICA 4: LA COMUNICAZIONE
• Conoscere i linguaggi visivi e gli 

elementi strutturali delle 
immagini.

• Conoscere il significato di 
composizione, luce e volume e 
la teoria del colore.

• Sapere le tecniche per la 
realizzazione dei layout.

• Riconoscere le valenze 
comunicative degli elementi 
strutturali delle immagini e 
saper decodificare un 
messaggio visivo.

• Saper usare le tecniche per 
la realizzazione dei layout.

• Produrre immagini conoscendo
il valore comunicativo degli 
elementi usati.

• Decodificare un messaggio 
visivo.

• Essere in grado di produrre 
immagini con tecnica 
appropriata in relazione al fine 
comunicativo.

UNITA’ DIDATTICA 5: PROGETTAZIONE E GRAFICA PUBBLICITARIA



• Conoscere la metodologia 
esecutiva e le tecniche di 
realizzazione di un progetto 
grafico.

• Conoscere  i significati  dei 
linguaggi, le  strategie 
comunicative usate e i target  in 
una campagna pubblicitaria 
presa

• come esempio.

• Saper analizzare un tema ed
essere in grado di tradurlo in
strategie comunicative.

• Riconoscere in una 
campagna pubblicitaria le 
strategie comunicative usate.

• Realizzare un progetto grafico 
coerente con le strategie 
comunicative teorizzate.

Conoscenze Competenze Abilità
• Sapere le caratteristiche dei vari 

tipi di stampa.

• Conoscere le caratteristiche di 
una stampa.

• Imparare quali sono le diverse 
tecniche di stampa e il loro 
impiego.

• Saper valutare il prodotto da 
realizzare in relazione al tipo 
di stampa da usare.

• Elaborare il metaprogetto 
integrando le esigenze del 
compito comunicativo con i 
limiti e le potenzialità 
espressive della tecnica di 
stampa da usare.

• Realizzare  il progetto 
valutando la pertinenza dei 
segni grafici usati con la 
tecnica di stampa scelta.

• Realizzare forme e prove di
stampa per le diverse tecniche.

UNITA’ DIDATTICA 2: LA CARTA
• Conoscere i formati UNI 

della carta.

• Conoscere “le piegature” e i 
formati intonsi.

• Conoscere le procedure per
il calcolo di un formato per 
la stampa.

• Saper calcolare il formato di 
stampa dal formato intonso.

• Saper valutare il tipo di carta 
da usare in funzione della 
qualità del prodotto, della 
tecnica di stampa, dei costi.

• Saper scegliere il supporto 
cartaceo più idoneo al 
compito comunicativo da 
svolgere.

• Elaborare il metaprogetto 
integrando le esigenze del 
compito comunicativo con i 
limiti e le potenzialità del 
supporto cartaceo da usare e 
delle sue dimensioni.

• Realizzare  il progetto  avendo 
come  riferimento  la  tipologia 
dello stampato e del suo 
formato.

UNITA’  DIDATTICA 3: LO SCHERMO
• Conoscere le caratteristiche 

tecniche degli schermi.

• Conoscere le caratteristiche 
dell’interfaccia del monitor.

• Conoscere le caratteristiche 
e i formati delle pixel map.

• Saper riconoscere  il 
formato e la definizione di
uno schermo.

• Saper realizzare elaborati
grafici conoscendo i limiti 
tecnici della 
comunicazione tramite 
monitor.

• Saper organizzare le fasi di
una progettazione grafica in
relazione alle 
caratteristiche.

MODULO 3
LA LETTERA ALFABETICA

UNITA’ DIDATTICA 1: LA CLASSIFICAZIONE DEI CARATTERI E LA TIPOMETRIA
Conoscenze Competenze Abilità



• Conoscere  le parti  
fondamentali che 
compongono la lettera 
alfabetica,  conoscere  le 
peculiarità di un carattere e 
di una famiglia di caratteri. 
Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti  lo stile di una
lettera alfabetica, 
riconducendola alla famiglia 
o al periodo storico di 
appartenenza.

• Conoscere le radici storiche 
della tipo metriale regole, le 
unità di misura, le scale di 
misurazione. Conoscere la 
struttura del carattere 
tipografico e, nella 
composizione del testo, le 
modalità di avvicinamento, 
di spaziatura e di interlinea.

• Saper riconoscere il 
valore semantico di un 
carattere e saperlo 
scegliere nella 
composizione di parole o 
testi in funzione al 
compito comunicativo.

• Saper valutare nella 
lettura e nella 
composizione dei testi 
l’influenza di variabili 
quali

• l’avvicinamento, la 
giustezza, la spaziatura e
l’interlinea.

• Conoscere e saper usare
gli strumenti per la 
composizione dei testi.

• Saper valutare quelli più 
idonei per la 
realizzazione  del 
compito da svolgere. 
Imparare a usare i 
software per

• l’impaginazione.

• Saper realizzare schemi, 
strutture e schizzi per 
evidenziare le 
caratteristiche formali di un
carattere.

• Comporre parole  o frasi 
scegliendo il carattere o la 
famiglia adatta. Essere in 
grado di disegnare un 
carattere rispettando uno 
stile predefinito.

• Saper analizzare e 
misurare il carattere 
tipografico e la lettera 
stampata.

• Utilizzare lo strumento di 
misurazione del carattere 
(tipometro). Eseguire 
esperienze pratiche in 
laboratorio per

• l’impaginazione elettronica 
di parole e brevi testi.

UNITA’ DIDATTICA 2: IL DISEGNO DEL CARATTERE
• Conoscere le regole 

fondamentali per il disegno del 
carattere: rough, impostazione 
della griglia, correzioni ottiche, 
studio del rapporto delle parti 
che lo compongono.

• Saper valutare l’influenza, 
nella percezione e nella 
leggibilità, delle variazioni 
della forma  e del rapporto 
armonico  delle parti che 
compongono il carattere.

• Realizzare  schemi e strutture  
per lo studio delle parti che 
compongono il carattere, 
analizzarne la forma e 
apportarvi variazioni 
valutandone l’impatto
comunicativo.

• Conoscere gli strumenti (di 
disegno convenzionale e di 
disegno elettronico) per 
apportare modifiche e 
variazioni alla forma del 
carattere, valutare le 
influenze percettive delle 
operazioni che si stanno 
eseguendo.

• Saper  individuare  gli 
strumenti più adatti in 
rapporto al compito da 
svolgere.

• Saper scegliere e disegnare 
caratteri la cui forma risponda 
a precise esigenze 
comunicative.

• Saper usare gli strumenti  
adatti al compito da svolgere.

UNITA’ DIDATTICA 3: LA COMPONENTE ESPRESSIVA DEL TESTO



• Conoscere gli elementi 
caratterizzanti di un testo e di un
carattere.

• Conoscere le funzioni 
comunicative della loro forma 
estetica.

• Saper riconoscere in una 
parola, in una frase o in un 
testo i significati comunicativi 
della forma e saperli 
confrontare con quelli delle 
immagini.

• Mettere a punto strategie per 
la realizzazione degli 
elaborati relativi al tema 
trattato, analizzare e 
scegliere gli strumenti più 
adatti.

• Saper sfruttare sul piano 
comunicativo le potenzialità 
degli strumenti dei programmi
di tipo vettoriale e bitmap.

• Eseguire  ricerche  
attraverso canali diversi per
reperire  parole e frasi 
realizzate con elaborazioni 
grafiche particolarmente 
significative.

• Saper applicare i codici 
della comunicazione visiva 
nel disegno del carattere.

• Attraverso la realizzazione 
di strutture, schizzi e 
schemi, descrivere le 
particolarità comunicative 
degli elementi che 
costituiscono la lettera 
alfabetica e metterli in 
relazione con segni 
espressivi di immagini.

• Scegliere e disegnare 
caratteri.

• Realizzare elaborati dal 
forte contenuto espressivo 
utilizzando strumenti 
avanzati (disegno vettoriale
e bitmap) sfruttando le loro 
potenzialità comunicative.

UNITA’ DIDATTICA 4: IL CARATTERE PER IL MONITOR
• Conoscere le caratteristiche tecniche 
relative alla ricostruzione  di un 
carattere sullo schermo.
• Conoscere i caratteri che consentono 
una migliore lettura sullo schermo.

• Saper scegliere un carattere per lo 
schermo in base alle sue 
caratteristiche
tecniche (“di sistema” o bitmap) e 
alla sua forma in relazione al 
compito
comunicativo da svolgere.
• Saper integrare da un punto di 
vista
della comunicazione il significato 
delle
immagini e quello della forma del
testo.

• Eseguire bozzetti e utilizzare i 
software
più idonei per costruire parole e 
logotipi per il web.
• Realizzare caratteri, logotipi o 
blocchi
di testo per il web rispettando limiti 
tecnici e leggibilità sullo schermo.

MODULO 4
PRODUZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI

UNITA’ DIDATTICA 1: LA STRUTTURA
Conoscenze Competenze Abilità

• Conoscere le modalità di 
realizzazione delle immagini. 
Conoscere le varie tipologie di
immagini.

• Conoscere le particolarità 
delle immagini al tratto e delle

• mezzetinte.

• Saper valutare il tipo di 
risoluzione e di 
retinatura da attribuire a
un’immagine in 
relazione alla tecnica di
stampa.

• Saper riconoscere gli 
elementi caratterizzanti 
un’immagine e saperli 
riprodurre attraverso una 
tecnica puntiforme.

• Conoscere i principi di 
costruzione delle immagini.

• Conoscere i tipi di retinatura e la 
risoluzione di stampa.



UNITA’ DIDATTICA 2: L’ ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI
• Conoscere le modalità di 

costruzione dell’immagine 
digitalizzata.

• Conoscere  la sintesi  e la 
riproduzione del colore al 
computer.

• Conoscere i DPI e le modalità di 
acquisizione delle immagini.

• Ottimizzare la catena di 
riproduzione delle immagini 
dalla digitalizzazione alla 
stampa.

• Ottimizzare le immagini

per la loro riproduzione
attraverso la stampa e
sul monitor.

• Intervenire sulle variabili dei 
software di elaborazione delle 
immagini per ottimizzarle in 
funzione della tecnica di 
riproduzione da usare.

• Acquisire immagini

UNITA’ DIDATTICA 3: ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
• Conoscere le principali funzioni 

dei software per l’elaborazione 
delle immagini.

• Conoscere  le modalità 
operativedegli strumenti di lavoro 
del programma Adobe Photoshop.

• Conoscere i programmi di disegno
vettoriale.

• Saper valutare le 
potenzialità comunicative 
degli strumenti di lavoro dei 
programmi di elaborazione 
delle immagini.

• Realizzare elaborazioni di 
immagini sfruttando 
consapevolmente le 
potenzialità dei software.

• Costruire messaggi per una 
comunicazione intenzionale 
attraverso l’elaborazione di 
immagini.

UNITA’ DIDATTICA 4: LA MACCHINA FOTOGRAFICA
• Conoscere le caratteristiche di 

funzionamento della macchina 
fotografica e dei suoi componenti.

• Conoscere i diversi tipi di 
macchine fotografiche in 
commercio.

• Conoscere le tecniche di ripresa.

• Conoscere i settori di applicazione
della fotografia.

• Saper valutare le 
potenzialità degli strumenti 
per la ripresa fotografica e 
per l’elaborazione  
elettronica delle immagini in
relazione al compito da 
svolgere e gli obiettivi da 
raggiungere.

• Effettuare riprese fotografiche.

• Valutare  le  condizioni
ambientali e organizzare le
attrezzature per l’attuazione del
lavoro.

• Apportare variazioni 
cromatiche, dicontrasto, taglio 
e fotomontaggio su file 
immagine.

• Ottimizzare con photoshop.
UNITA’ DIDATTICA 5: LA VIDEOCAMERA DIGITALE

• Conoscere le caratteristiche di 
funzionamento della videocamera 
e dei suoi componenti.

• Conoscere i diversi tipi di 
videocamera.

• Conoscere tecniche e strumenti di 
ripresa.

• Conoscere i settori di applicazione
dei video.

• Saper valutare le 
potenzialità degli strumenti 
e delle attrezzature di 
ripresa e video.

• Saper sfruttare le 
potenzialità dei programmi  
di elaborazione e 
montaggio video.

• Saper realizzare un video in
relazione al compito da 
svolgere e agli obiettivi da 
raggiungere.

• Effettuare riprese video.

• Valutare  le condizioni 
ambientali e organizzare
le attrezzature per
l’attuazione del lavoro.

• Eseguire il montaggio video.

• Impostare il settaggio

in relazione ai media da 
utilizzare.

MODULO 5
IL PROGETTO GRAFICO

UNITA’ DIDATTICA 1: IL MARCHIO
Conoscenze Competenze Abilità



• Conoscere  le problematiche 
tecniche e le funzioni 
comunicative relative alla 
progettazione del marchio.

• Saper interpretare le 
esigenze comunicative 
di un’azienda, di un ente
o di un prodotto 
traducendole in 
strategie di 
comunicazione visiva.

• Saper scegliere le 
tecniche  e le procedure
più idonee alla 
realizzazione del 
compito da svolgere.

• Saper tradurre le strategie 
comunicative di un’azienda 
o di un ente in una sintesi 
formale.

• Saper usare le tecnologie  
e attuare le procedure 
necessarie alla 
realizzazione degli esecutivi
del progetto.

UNITA’ DIDATTICA 2: L’IMMAGINE COORDINATA
• Conoscere  le  problematiche 

tecniche e le funzioni 
comunicative relative alla 
realizzazione degli elaborati 
grafici tipici della corporate 
image.

• Saper interpretare le 
esigenze comunicative 
di un’azienda, di un ente
o di un prodotto 
traducendole in 
strategie di 
comunicazione visiva.

• Saper scegliere 
elementi grafici 
significativi e saperli 
applicare in elaborati 
grafici diversi.

• Saper scegliere le 
tecniche  e le procedure
più idonee alla 
realizzazione del 
compito da svolgere.

• Saper integrare elementi 
grafici significativi in sintesi 
comunicative espresse 
attraverso progetti grafici di 
tipo diverso (biglietti da 
visita, carta da lettera, 
buste, gadget, packaging, 
packing ecc).

• Saper usare le tecnologie  
e attuare tutte le procedure 
necessarie alla 
realizzazione di esecutivi di 
progetti grafici per la 
corporate image.

UNITA’ DIDATTICA 3: IL MANIFESTO E LA PAGINA PUBBLICITARIA
• Conoscere  le problematiche 

tecniche e le funzioni 
comunicative relative alla 
progettazione del manifesto e 
della pagina pubblicitaria.

• Saper studiare, 
analizzare e interpretare
un tema traducendolo in
strategie comunicative 
da realizzarsi attraverso 
sintesi visive e verbali.

• Saper scegliere le 
tecniche  e le procedure
più idonee alla 
realizzazione del 
compito da svolgere.

• Saper tradurre le strategie 
comunicative in sintesi 
verbali e visive efficaci sul 
piano della comunicazione.

• Saper usare le tecnologie e
attuare le procedure 
necessarie alla 
realizzazione dei layout e 
degli esecutivi.

UNITA’ DIDATTICA 4: IL DÉPLIANT
• §Conoscere  le  problematiche

tecniche e le esigenze 
comunicative relative allo 
progettazione di un dépliant.

• Saper analizzare  e 
interpretare le esigenze 
comunicative e 
informative di un ente o 
di un prodotto, 
attraverso 
classificazioni, 
raggruppamenti in 
tipologie, in categorie, in
serie ecc.

• Saper scegliere il 
formato più idoneo al 
compito da svolgere.

• Saper elaborare sintesi 
visive rappresentative delle 
strategie dell’azienda o del 
prodotto e dei contenuti 
trattati nel dépliant.

• Saper usare le tecnologie e
attuare le procedure 
necessarie alla 
realizzazione dei layout e 
degli esecutivi del progetto.



• Saper scegliere le 
tecniche  e le procedure
più idonee alla 
realizzazione del 
compito da svolgere.

UNITA’ DIDATTICA 5: IL SITO INTERNET
• Conoscere  le problematiche 

tecniche relative alla realizzazione
di un sito web.

• Conoscere l’interfaccia e gli 
strumenti dei programmi

• d’impaginazione web e per la 
realizzazione di animazioni 
multimediali.

• Conoscere le procedure per la 
progettazione di siti web.

• Conoscere i motori di ricerca e il 
loro funzionamento.

• Saper interpretare le 
esigenze comunicati vedi 
un’azienda, di un ente o di 
un prodotto e saperle 
applicare in una 
comunicazione tramite web.

• Saper organizzare  i 
contenuti di un sito 
rappresentandoli attraverso 
un diagramma ad albero.

• Saper realizzare una 
animazione multimediale 
nel rispetto di strategie e 
obiettivi comunicativi.

• Saper scegliere titolo, 
parole chiave e descrizione 
rappresentativi di 
un’azienda o di un prodotto.

• Saper realizzare una pagina 
web rispettando le esigenze di 
comunicazione e di 
informazione di un ente o di un 
prodotto.

• Saper usare i programmi 
multimediali.

• Saper impostare in una pagina 
web i parametri per i motori di 
ricerca.

• Saper pubblicare una pagina 
sul web.



METODOLOGIE DIDATTICHE
Potranno essere adottate sulla base delle tematiche che si affronteranno con le classi le seguenti 
metodologie e/o strategie didattiche:

1. Lezione frontale
2. Lezione interattiva
3. Lezione socratica
4. Mappe concettuali
5. Problem solving
6. Brainstorming
7. Cooperative learning
8. Lavoro di gruppo

La pluralità metodologica che si attuerà per lo svolgimento delle attività didattiche, privilegerà “momenti
didattici”, in cui la teoria e la pratica trovano conferma nella progettualità e nello sviluppo grafico e
digitale dell’elaborato. Durante le attività pratiche non mancheranno i momenti per fiancheggiare lo
studente in difficoltà, per aiutarlo ad applicare soluzioni idonee al superamento del problema. Attraverso
il progettare e il fare e cioè la realizzazione degli elaborati, saranno potenziate le conoscenze, le
competenze e le capacità individuali. Le sequenze degli elaborati saranno vissute come momenti di
affermazione delle proprie individualità, volte ad una maggiore libertà espressiva e crescita tecnica.

LINEE COMUNI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione in itinere e finale, saranno prese in considerazione le reali conoscenze apprese, le
competenze   tecnico-•‐•-•‐grafiche   raggiunte,   le   capacità   sviluppate,   oltre   l’impegno  e   l’interesse
dimostrati, così pure i ritmi di applicazione e i progressi ottenuti. Le valutazioni saranno espresse
con un voto in decimi, saranno rispettati i criteri e i livelli stabiliti in comune accordo e dal Collegio
dei Docenti e indicati nel PTOF.

INDICATORI DI LIVELLO DELLE COMPETENZE ACQUISITE >6

VOTO 6 L’alunno/a sa realizzare semplici elaborati in parziale autonomia o sotto la diretta supervisione
dell’insegnante.

VOTO 7 L’alunno/a sa realizzare elaborati utilizzando correttamente strumenti e tecniche opportune,
applicando semplici regole con una certa autonomia

VOTO 8/9
L’alunno/a sa realizzare elaborati di una certa correttezza e qualità tecnica, applicando e
rielaborando regole ed informazioni in modo autonomo.

VOTO 10 L’alunno/a sa realizzare elaborati in  modo  del tutto autonomo e critico, con piena
aderenza al tema, sviluppando una certa originalità creativa e con spiccata padronanza 
degli strumenti tecnici.

SI ALLEGANO GRIGLIE di VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:
biennio

TECNICHE di RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
triennio

LABORATORI TECNICI

TECNICHE e TECNOLOGIE della PRODUZIONE 
ORGANIZZAZIONE dei PROCESSI di PRODUZIONE

Rutigliano, 15/10/2019
Il Coordinatore di Dipartimento

Prof. Luigi Corinna



Tecnologie e Tecniche di Rapp. Grafica
Griglia di valutazione

Criteri  e Tabella di Valutazione
Gravemente 
insufficiente

Insufficiente sufficiente Buono Ottim
o

QUALITÀ DEL SEGNO GRAFICO E CURA 
DEL DISEGNO

• Esecuzione di linee di intensità,
tipo e spessore adeguati alla
rappresentazione;

• Esecuzione precisa di
appartenenze, intersezioni e
allineamenti;

• Pulizia del foglio e scrittura.

6 12 18 24 30

ABILITÀ DI ESECUZIONE
• Esecuzione corretta e coerente del

metodo;
• Impostazione del disegno chiara e

razionale;
• Completezza di esecuzione;

10 20 30 40 50

TEMPI DI ESECUZIONE
• Tavole consegnate: con forte

ritardo, con ritardo, alla scadenza.

4 8 12 16 20

20 40 60 80 100

Completerà il quadro complessivo della valutazione l'individuazione delle capacità di:
• sintetizzare contenuti, concetti e metodi;
• impostare un ragionamento deduttivo.

La valutazione quadrimestrale terrà conto di tutti i fattori riferibili sia alla sfera cognitiva che a
quella comportamentale e sarà individualizzata in relazione ai livelli di partenza, al tipo di
applicazione e di impegno manifestati nel migliorare il proprio rendimento scolastico.



Griglia di valutazione della competenza in  LABORATORI TECNICI

CANDIDATO/A____________________________________________________________
CLASSE _____ SEZ. ______ 

INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO

CONOSCENZE

Conoscenza dei contenuti teorici, coerente

interpretazione  del  tema,  analisi  e

motivazioni  delle  soluzioni  adottate,

metodologia operativa  (metaprogetto).

Carenti o frammentarie 0,5

Superficiali e limitate 1

Adeguate al tema 2

Complete e accurate 2,5

Ampie e approfondite 3

COMPETENZE

Correttezza  esecutiva  nella  produzione

degli  aspetti  comunicativi,  sintattici,

estetici, concettuali, espressivi e funzionali,

che  interagiscono  con  la  comunicazione

grafica e multimediale. 

Carenti o frammentarie 0,5

Superficiali e limitate 1,5

Adeguate al tema 2

Complete e accurate 2,5

Ampie e approfondite 3,5

ABILITA'

Abilità  e  padronanza  delle  tecniche

espressive  specifiche,  funzionali  al

progetto.

Carenti o frammentarie 1

Superficiali e limitate 1,5

Adeguate al tema 2,5

Complete e accurate 3

Ampie e approfondite 3,5

TOTALE  PROVA /10

Il Docente

_________________________________



ISTITUTO ______________________________________________ CLASSE _____ SEZ. ____ 

Candidato: _____________________________________________ Data: ____ / ____ /_______    

Griglia di valutazione della competenza in  “TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE”

INDICATORE

Analizzare la
situazione

problematica,
rappresentare

i dati,
interpretarli e

tradurli nel
linguaggio

della
comunicazione

grafica.

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur

avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici della comunicazione

audiovisiva in maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

0 _ 2

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati
tutti, commette degli errori nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti

e/o nell’utilizzare i codici del linguaggio della comunicazione audiovisiva. 

3 _ 4

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra

queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata
padronanza i codici della comunicazione audiovisiva, nonostante lievi inesattezze

e/o errori.  

5 _ 7 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori;

utilizza i codici della comunicazione audiovisiva con grande padronanza e
precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non inficiare, tuttavia, la

comprensione complessiva della situazione problematica.

8 _ 10 

INDICATORE

Mettere in
campo

strategie
risolutive

attraverso una
modellizzazion

e del
problema e

individuare la
strategia più

adatta. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo

nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali
opportuni. 

0 _ 2

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa

creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche
errore gli strumenti formali opportuni.

3 _ 4

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli

trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre adeguato. Propone alcune
strategie originali. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con

qualche incertezza e dopo alcuni tentativi.  

5 _ 7 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i

modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare
le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione gli strumenti formali

opportuni. 

8 _ 10 



INDICATORE

Sviluppare il
processo

risolutivo.
Risolvere la
situazione

problematica
in maniera
coerente,

completa e
corretta,

applicando le
regole ed

eseguendo i
calcoli

necessari, con
l’eventuale
ausilio di
strumenti

informatici.

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di

utilizzare procedure o le applica in modo errato e/o con numerosi errori. La
soluzione ottenuta non è coerente con il contesto della traccia proposta. Non è in

grado di utilizzare eventuali strumenti informatici disponibili.

0 _ 2

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare

procedure o le applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori. La
soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto della traccia. Non è in
grado di utilizzare in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici

disponibili.

3 _ 4

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare

procedure e le applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. La soluzione
ottenuta è generalmente coerente con il contesto della traccia. Utilizza in modo

autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili. 

5 _ 7 

Applica le strategie scelte in maniera corretta. Sviluppa il processo risolutivo in
modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure in modo corretto e

appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Svolge la traccia in modo
accurato, pur con qualche imprecisione, la soluzione è ragionevole e coerente con il

contesto della stessa. Utilizza con sicurezza, in modo consapevole e proficuo
eventuali strumenti informatici disponibili. 

8 _ 10 

INDICATORE

Commentare
e giustificare
opportuname
nte la scelta

della strategia
applicata, i

passaggi
fondamentali
del processo

esecutivo e la
coerenza dei

risultati. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio di comunicazione non appropriato o

molto impreciso. 

0 _ 2

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio di

comunicazione per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

3 _ 4

Argomenta in modo coerente ma incompleto, la procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa).
Utilizza un linguaggio di comunicazione pertinente o con qualche incertezza. 

5 _ 7 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza

nell’utilizzo del linguaggio di comunicazione. 

8 _ 10 

Il Docente

_________________________________
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Griglia di valutazione della competenza in  ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

INDICATORE

Analizzare la
situazione

problematica,
rappresentare

i dati,
interpretarli e

tradurli nel
linguaggio

della
comunicazione

grafica.

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur

avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici della comunicazione

audiovisiva in maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

0 _ 2

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati
tutti, commette degli errori nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti

e/o nell’utilizzare i codici del linguaggio della comunicazione audiovisiva. 

3 _ 4

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra

queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata
padronanza i codici della comunicazione audiovisiva, nonostante lievi inesattezze

e/o errori. 

5 _ 7 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori;

utilizza i codici della comunicazione audiovisiva con grande padronanza e
precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non inficiare, tuttavia, la

comprensione complessiva della situazione problematica.

8 _ 10 

INDICATORE

Mettere in
campo

strategie
risolutive

attraverso una
modellizzazion

e del
problema e

individuare la
strategia più

adatta. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo

nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali
opportuni. 

0 _ 2

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa

creatività nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche
errore gli strumenti formali opportuni.

3 _ 4

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli

trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre adeguato. Propone alcune
strategie originali. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con

qualche incertezza e dopo alcuni tentativi. 

5 _ 7 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i

modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare
le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione gli strumenti formali

opportuni. 

8 _ 10 



INDICATORE

Sviluppare il
processo

risolutivo.
Risolvere la
situazione

problematica
in maniera
coerente,

completa e
corretta,

applicando le
regole ed

eseguendo i
calcoli

necessari, con
l’eventuale
ausilio di
strumenti

informatici.

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di

utilizzare procedure o le applica in modo errato e/o con numerosi errori. La
soluzione ottenuta non è coerente con il contesto della traccia proposta. Non è in

grado di utilizzare eventuali strumenti informatici disponibili.

0 _ 2

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare

procedure o le applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori. La
soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto della traccia. Non è in
grado di utilizzare in modo autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici

disponibili.

3 _ 4

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare

procedure e le applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. La soluzione
ottenuta è generalmente coerente con il contesto della traccia. Utilizza in modo

autonomo e proficuo eventuali strumenti informatici disponibili. 

5 _ 7 

Applica le strategie scelte in maniera corretta. Sviluppa il processo risolutivo in
modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure in modo corretto e

appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Svolge la traccia in modo
accurato, pur con qualche imprecisione, la soluzione è ragionevole e coerente con il

contesto della stessa. Utilizza con sicurezza, in modo consapevole e proficuo
eventuali strumenti informatici disponibili. 

8 _ 10 

INDICATORE

Commentare
e giustificare
opportuname
nte la scelta

della strategia
applicata, i

passaggi
fondamentali
del processo

esecutivo e la
coerenza dei

risultati. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio di comunicazione non appropriato o

molto impreciso. 

0 _ 2

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio di

comunicazione per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

3 _ 4

Argomenta in modo coerente ma incompleto, la procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa).
Utilizza un linguaggio di comunicazione pertinente o con qualche incertezza. 

5 _ 7 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza

nell’utilizzo del linguaggio di comunicazione. 

8 _ 10 

Il Docente

_________________________________


	GRAFICA-Programmazione-Dipartimento2018-19.pdf
	Saper disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative;
	Saper individuare le proprietà delle figure e riconoscerle in situazioni concrete;
	Saper riconoscere i principali enti, ,figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale;
	Saper leggere un disegno tecnico di figure piane e solide , interpretando in maniera completa e corretta le viste in proiezione ortogonali.
	Saper utilizzare in modo corretto i comandi autocad secondo la metodologia informatica
	CONTENUTI PRINCIPALI DA SVILUPPARE
	Classe quarta
	MODULI, UNITA’ DIDATTICHE E OBIETTIVI SPECIFICI
	LINEE COMUNI DI VALUTAZIONE


	GrigliaRappGrafica
	Griglia di valutazione

	Griglia valutazione LABORATORI TECNICI 3.pdf
	Griglia di Valutazione TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE.pdf
	Griglia di Valutazione ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 5.pdf



