
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GRAFICA 
 

PER LA CLASSE QUINTA 
 

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 e impiegare in 

modo appropriato le diverse 
tecniche e tecnologie, gli 
strumenti, i materiali, le 
strumentazioni fotografiche, 
informatiche e multimediali, 
attraverso l’uso di una 
terminologia specifica in 
funzione al progetto e alla 
sua riproducibilità. 

• Linguaggio tecnico 
specifico. 

• Conoscenza basilare dei 
materiali (plastici, 
biodegradabili, cartacei) 

• Conoscere le regole 
dell’impaginazione, con 
particolare cura del visual in 
rapporto allo spazio-testo 

• Conoscere le principali 
funzioni dei softwares 

 
• Organizzare il proprio lavoro 

con metodo e razionalità 
considerando anche i tempi di 
realizzazione. 

• Acquisire un metodo 
progettuale corretto. 

• Possedere una cultura specifica 
del progetto, basata su un 
bagaglio culturale per essere in 
grado di attingere, stimoli da 
discipline e fonti diverse: arti 
visive, psicologia della 
percezione (gestalt), 
antropologia e scienze sociali 
in genere 

• capacità di curare il valore 
estetico del prodotto e 
soddisfare le esigenze di 
marketing 

• Impostare correttamente un 
flusso di lavoro di 
impaginazione 

 
 

 
• Applicare correttezza 

formale, ordine, precisione 
e pulizia negli elaborati. 

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

• Comprendere e applicare i 
principi e le teorie 
essenziali della percezione 
visiva, secondo una 
metodologia corretta, 
funzionale e finalizzata alla 
progettazione di elaborati 
grafico-visivi. 

• Progettare e produrre 
prototipi 

• Saper rappresentare volumi 
e composizioni 
geometriche 

• Progettare oggetti grafici 
per l’informazione e la 
comunicazione usando un 
appropriato metodo per 
conseguire le proprie 
intenzioni  in modo che 

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

 

 
Strumenti di 
valutazione: 
prove grafiche, prove 
pratiche, simulazione 
di seconda prova 
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. 



siano valutati tutti i fattori 
significativi del caso. 

• Saper trasferire file da un 
software all’altro in 
maniera esperta 

 
 
 
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 ____________ 


