
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GRAFICA 
 

PER LA CLASSE QUARTA 
 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 
competenze.  

 
 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

 
◦ Conoscere i principali 

elementi dell’annuncio 
pubblicitario. 

◦ Conoscere la tecnica 
teorica e soprattutto 
pratica per diverse fasi 
produttive: 
illuminazione, ripresa, 
postproduzione, 
presentazione delle 
immagini. 

◦ Conoscere e distinguere 
il significato espressivo 
formale dei diversi 
generi stampati 

• Conoscere e utilizzare 
gli elementi compositivi 
di ogni formato 

◦ Conoscere le regole che 
guidano la 
progettazione di uno 
stampato grafico 

◦ Conoscere gli elementi 
che definiscono 
l’immagine aziendale; 

 
◦ Essere in grado di leggere 

e decodificare criticamente 
i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 

◦ Applicare correttezza 
formale, ordine, precisione 
e pulizia negli elaborati. 

◦ Impiegare correttamente 
gli strumenti i materiali e i 
software propri 
dell’indirizzo. 

◦ Gestire e organizzare i 
tempi il proprio spazio 
lavoro rispettando 
scadenze e consegne 
concordate. 

◦ Saper analizzare gli 
elementi che compongono 
l’identità dell’impresa 

◦ Sviluppare l’immagine 
coordinata di base 
attraverso il percorso 
progettuale 

◦ Comprendere le regole, le 

 
◦ Approfondire e gestire 

autonomamente e in 
maniera critica le 
fondamentali fasi 
progettuali e operative 
della produzione 
grafico-visiva. 
Superando la rigidità 
delle regole per 
sperimentare nuove 
idee visive che 
rispettino, scelte 
consapevoli, motivate 
e finalizzate. 

◦ Produrre e presentare 
un lavoro finale che 
soddisfi le richieste del 
brief. 

◦ Utilizzare, applicare e 
ideare correttamente 
procedimenti grafici in 
situazioni complesse o 
pluridisciplinari, 
motivandone e 
sostenendone i 
contenuti in maniera 

 
Computer, software 
specifici (pacchetto 
Adobe), strumenti 
da disegno, 
proiettori, 

 

 
Strumenti di 
valutazione: 
prove grafiche, prove 
pratiche, verifica della 
comprensione degli 
argomenti trattatati, 
prima di procedere con 
il programma. 

 
I tempi previsti 
per il 
raggiungimento 
di tali obiettivi 
dipendono dai 
contenuti/ 
progetti che 
ciascun docente 
sceglie di trattare 
o approfondire 
durante tutto 
l’anno scolastico.  
I contenuti 
saranno divisi in 
UDA con una 
media di 60 ore 
per il 
raggiungimento 
di ciascun 
obiettivo. 



le problematiche 
tecniche e le funzioni 
comunicative relative 
alla progettazione del 
marchio 

◦ Diverse modalità di 
osservazione, di analisi, 
di riflessione, di 
estrapolazione, di 
ricerca, logiche e di 
sintesi per progettare 
prodotti grafico-visivi. 

◦ Format grafico-visivi di 
vario tipo, relazione tra 
significati e significanti, 
concetti e soluzioni 
visive. 

◦ Interconnessioni tra 
linguaggio verbale e 
linguaggio iconico. 

◦ Tecniche grafiche più 
opportune di 
rappresentazione 

◦ varie fasi ideative del 
percorso progettuale. 

◦ Linguaggio tecnico 
specifico. 

 

caratteristiche e i 
significati di ogni 
elemento legato alle 
affissioni 

◦ Capacità di analisi di un 
annuncio pubblicitario 

◦ Comprendere la differenza 
sostanziale tra pubblicità 
intesa come promotrice di 
un prodotto, servizio e 
pubblicità sociale 

 

organica e chiara. 

◦ Organizzare 
l’immagine “ottenuta” 
in uno spazio secondo 
criteri di leggibilità e 
riproducibilità. 

◦ Gestire progetti in 
modo individuale o in 
gruppo, conoscere i 
principi che regolano 
il sistema della 
committenza, 
dell’editoria, della 
stampa e del web, 
l’iter esecutivo, il 
circuito produttivo con 
le relative figure 
professionali 
considerando target e 
contesto 
comunicativo. 

◦ Saper rappresentare in 
maniera coerente tutti 
gli aspetti 
comunicativi 
dell’azienda, dal logo 
alla carta intestata. 

◦ Capacità di progettare 
e realizzare uno 
stampato secondo le 
regole compositive e i 
messaggi che deve 
trasmettere. 

◦ Produrre una relazione 
scritta che motivi e 
giustifichi le scelte 
operate 

 



 
 
 
 
METODI 
(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom…) 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI. 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 
 
 
 
 
                          Il Dipartimento di ____________ 


