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Disciplina:   Laboratorio artistico Anno Scolastico: 2019/20 

Scheda di programmazione per le classi:  seconde Numero ore annuali:   99 
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Contenuti 

 

Ripresa delle esercitazioni di disegno dal vero 
Riferimenti ai grandi disegnatori della Storia dell’Arte 
Ipotesi di utilizzo dello strumento disegno negli indirizzi di studio del Liceo 
Esercitazioni di progettazione nei diversi ambiti disciplinari riferiti al triennio 
da svolgere individualmente e/o a piccoli gruppi di lavoro  

Competenze 
 

Acquisizione del concetto culturale di disegno come metodologia globale di 
approccio anche ludico al vero 
Acquisizione di capacità grafiche e di osservazione 
Costruzione di un bagaglio di immagini 
Consapevolezza del disegno come elemento trasversale tra gli indirizzi 
Acquisizione di capacità di orientamento rispetto agli indirizzi del triennio 

Conoscenze  
e Abilità 

Livello A  
(avanzato) 

 

L’alunno ha acquisito un uso del disegno eccellente e 
personale 
L’alunno sa riconoscere le diverse tipologie di indirizzo e le 
relative applicazioni del disegno 
L’alunno sa auto-orientarsi riconoscendo in se abilità 
specifiche per un settore particolare 

Livello B 
(intermedio) 

 

L’alunno sa utilizzare il disegno per esplorare il mondo 
esterno 
L’alunno sa riconoscere le diverse tipologie di indirizzo e di 
applicazione in esse del disegno 
L’alunno sa orientarsi 

Livello C 
(base) 

 

L’alunno sa utilizzare sufficientemente il disegno  
L’alunno sa distinguere le diverse tipologie di indirizzo e le 
relative declinazioni del disegno 
Guidato, l’alunno sa orientarsi rispetto al triennio 
 

 
 

 Modalità di 
verifiche 

Esercitazioni grafiche 
Esercizi di copia dal vero 
Applicazioni pratiche semplici del disegno nei diversi indirizzi del liceo 
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Attività 
proposte 

(suggerimenti) 

Taccuino personale di disegno 
 
Disegno realistico (ind. figurativo) 
- riproduzione di un piccolo oggetto con tecniche grafiche 
 
Disegno analitico (ind. design) 
- analisi delle caratteristiche formali, funzionali, strutturali e materiali di un 
utensile ad uso domestico 
 
Disegno progetto (ind. architettura) 
- progetto e realizzazione in modello di un oggetto architettonico in scala 
 
Disegno narrativo (ind. multimediale) 
- raccontare con l’immagine attraverso il fumetto e/o lo story board 
 
Disegno simbolico espressivo (ind. grafico) 
- visualizzare con il disegno concetti astratti (ex. logo) 
 
Disegno d’ambiente (ind. scenografico) 
- disegno di spazi e ambientazione di oggetti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


