
Indicazioni Nazionali riguardanti gli 

Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Artistico 

indirizzo Arti figurative 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte 

moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica; 

2. conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.



 

 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 

I BIENNIO DISCIPLINE  

PITTORICHE ,PLASTICHE e 
LABORATORIO ARTISTICO 

 
Il liceo Artistico “M.F. Campanile” dopo un primo biennio comune, si articola in tre 
indirizzi: Discipline Pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline Plastiche. I 
docenti del dipartimento di discipline pittoriche sono coinvolti nelle seguenti 
discipline nel biennio discipline pittoriche e laboratorio artistico nel secondo trienni 
discipline pittoriche e laboratorio della figurazione. 
 
Il laboratorio artistico nel primo biennio sarà assegnato a rotazione quadrimestrale 
alle cinque discipline artistiche presenti nel liceo. Il dipartimento di discipline 
pittoriche individua le linee programmate al fine di favorire, da parte di studenti e 
famiglie, una scelta consapevole a partire dal terzo anno. Si danno le indicazioni per 
l’elaborazione di una programmazione biennale il laboratorio artistico si propone di 
sviluppare le seguenti competenze relative 
 

� Utilizzo consapevole di materiali strumenti e supporti.  
� Utilizzo delle teorie compositive.  
� La comunicazione attraverso immagini bidimensionali, tridimensionali e in 

movimento.  
� Configurazione e strutturazione d’insieme dell’elaborato.  
� Iter progettazione. 

 
La composizione in tutte le sue declinazioni sarà la base comune e trasversale su 
cui impostare, di concerto con gli l’insegnante dell’altro quadrimestre. 
 
Il dipartimento individua gli obiettivi minimi del biennio, obiettivi che considera 
essenziali per il proseguimento degli studi qualsiasi sia l’indirizzo scelto dallo 
studente. 
 

� Saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto.  
� Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni.  
� Saper individuare i rapporti spaziali e gli elementi di base della composizione 

visiva.  
� Saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro. 

 
Conoscere gli elementi di base della fenomenologia del colore. Colori primari, colori 
complementari variazioni del colore, tinta tono saturazione luminosità 
 
  
L’insegnamento delle Discipline pittoriche persegue traguardi di formazione umana 
e culturale attraverso esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, al fine di 
stimolare le capacità creative degli studenti 

 



 

 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze 
nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione 
grafica e pittorica, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e 
soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la 
costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. In questa disciplina lo 
studente affronterà con particolare attenzione i principi fondanti del disegno inteso 
sia come linguaggio a sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli 
indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro 
in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che il disegno e la pittura sono 
pratiche e linguaggi che richiedono rigore tecnico ed esercizio mentale, e che essi 
non sono solo riducibili ad un atto tecnico, ma sono soprattutto forme di 
conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e 
comprensione delle loro reciproche relazioni.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti 
con tecniche grafiche (grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri, etc.) e 
pittoriche (acquerello, tempera, etc.), si affronterà la genesi della forma grafica e 
pittorica - guidando l’alunno verso l’abbandono degli stereotipi rappresentativi in 
particolare nel disegno - tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei 
parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti linea/forma, 
chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti, texture, 
etc, secondo i principi della composizione.  

Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione 
(a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.), 
occorrerà condurre lo studente al pieno possesso delle tecniche principali di 
restituzione grafica e pittorica e all’acquisizione dell’autonomia operativa, 
analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali; 
sarà pertanto necessario concentrarsi sulle principali teorie della proporzione, del 
colore, quelle essenziali della percezione visiva, e sui contenuti principali 
dell’anatomia umana.  

E’ opportuno prestare particolare attenzione alle tipologie di supporto per il 
disegno e la pittura (cartacei, tessili e lignei) e all’interazione tra quest’ultimi e la 
materia grafica o pittorica. E’ indispensabile prevedere inoltre, lungo il biennio, 
l’uso di mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la 
ricerca di fonti. E’ bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal 
primo biennio la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell’elaborazione 
di un manufatto grafico o pittorico, e cogliere il valore culturale di questi linguaggi.  



 

 

Obiettivi  
Al termine del biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze tecnico 
operative di base dei linguaggi pittorici. Lo studente dovrà poterne sperimentare 
problematicamente e criticamente le tecniche e gli strumenti, mediante lo studio dal 
vero. 
Al termine degli studi lo studente dovrà aver sviluppato capacità di interpretazione 
critica della realtà attraverso 
La conoscenza delle teorie della percezione visiva  
La lettura e decodificazione dei linguaggi visivi.  
Lo studente dovrà acquisire capacità metodologica per interpretare e realizzare i 
progetti riferiti alle esperienze di laboratorio. 
Conoscenza dei linguaggi artistici nell’arte moderna e contemporanea.  
Conoscenza dell’iter progettuale. 
 
Contenuti  
della forma e del colore. Esercitazione grafiche e pittoriche.  
Conoscenza e uso degli strumenti per la rappresentazione grafico pittorica. 
Disegno dal vero. 
Cenni sul concetto di ritmo, equilibrio e simmetria. 
Elementi storici delle tecniche pittoriche. 
Approfondimento degli argomenti già trattati.  
Conoscenza e uso di supporti ottici elementari e approfondimenti delle conoscenze 
degli strumenti e delle tecniche di base grafico-pittoriche. 
Approccio al rilievo ambientale sul patrimonio storico-artistico del territorio.  
Esperienze compositive grafico e pittoriche. 
 
 
Finalità  
Lo studente dovrà acquisire, con fondamento critico, una formazione di base nel 
campo delle arti visive e una cultura specifica nell’ambito delle arti pittoriche.  
Lo studente inoltre dovrà acquisire, in particolare, i codici linguistici e le 
metodologie operative attinenti alla progettazione e alla esecuzione dell’opera 
pittorica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dipartimento di discipline pittoriche primo 
biennio 

COMPETENZE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Sviluppare il vedere come 
metodo al fine di 
rappresentarlo e 
interpretarlo 

Concetto di proporzione 
Definizione  
 Illuminazione 
Tridimensionalità 

Saper individuare e rendere 
correttamente le proporzioni 
Saper individuare la 
struttura di una forma o di 
un oggetto 
Saper individuare i rapporti 
spaziali in prospettiva 

Saper utilizzare le 
conoscenze tecniche e 
progettuali relative ai 
diversi modi del 
disegnare e del dipingere 

Supporti e materiali per il 
disegno 
Struttura del campo e 
percezione 
Regole compositive 

Saper utilizzare le 
modulazioni del segno e 
del chiaroscuro 
Saper configurare con 
sicurezza un’immagine 
Saper utilizzare con 
consapevolezza 
l’inquadratura 

Saper utilizzare 
consapevolmente gli  
elementi  della  grammatica 
visiva. 

Fondamentali della 
composizione  
Teoria del colore 
Colori primari, secondari e 
complementari  
Variazione del colore, tinta 
tono, saturazione e 
luminosità 
Variazioni percettive 

Utilizzare consapevolmente 
materiali e supporti  
Saper  controllare  e  
variare il grado di 
definizione dell’immagine 
Saper utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 
   



 

 

Metodo 
 
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni 
frontali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche, dialogo, confronti. Largo 
spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare 
costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. 
Le esercitazione amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle 
metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. Saranno favorite visite 
e partecipazioni in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il processo di 
apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della 
cultura visiva e delle implicazioni conoscitive ed operative. 

 
Strumenti 

 
Saranno utilizzati fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, tempere 
acquarelli, acrilici ecc. libri, film, video, materiali da stimolo creativo, quali 
fotocopie, riviste, fotografie, libri, computer, lavagna luminosa, proiettore, calchi in 
gesso, ecc. e ogni altro strumento presente nei laboratori multimediali e biblioteca 
scolastica. 

 
Verifiche 

 
Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della 
materia nonché per il tipo di insegnamento, la verifica è una pratica costante di 
tipo formativo. Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado 
di acquisizione dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la cura 
nella gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni 
quadrimestre si valuteranno i progressi compiuti dall’alunno esaminando anche la 
cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 

 
Valutazione 

 
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei 
progressi sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio 
della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, inteso come interesse e 
partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentazione del 
proprio lavoro. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Contenuti  
TERZO ANNO 
Disegno dal vero. Teoria della forma e della percezione. 
Disegno a mano libera, disegno guidato e rilievo. Studio dal vero della figura umana. 
Il Colore. Il Colore nella fisica. Teoria del colore. Realtà ed effetto cromatico. 
L’armonia dei colori. Accordi cromatici soggettivi. Teoria strutturale dei colori. Disco 
cromatico a 12 parti. I sette contrasti di colore. Le combinazioni dei colori.  
Composizione. Aspetti storici della composizione.  
Studio della forma semplice e complessa. Strutture modulari. Esperienze di 
progettazione per temi. Esperienze di laboratorio con conoscenza approfondita delle 
tecniche e dei materiali della pittura, con particolare attenzione all’acquarello e alla 
tempera e con riferimento alle correnti artistiche trattate. 
 
QUARTO ANNO  
Disegno  
Disegno dal vero e studio della figura umana. Elementi di anatomia 
artistica. Il Paesaggio. Colore 
Approfondimenti delle teorie del colore, e della percezione visiva. La sfera dei 
colori. Accordi cromatici. 
Rapporti tra forma e colore. La spazialità dei colori.  
Composizione 
Esperienza di composizione. La griglia. Dallo schizzo al bozzetto. Posizione dei corpi 
nello spazio. Le proporzioni. Segmento aureo. Struttura delle forme naturali. 
Esperienza di progettazione. Esperienza di laboratorio con conoscenza 
approfondita delle tecniche e dei materiali della pittura, con particolare attenzione 
ai colori acrilici, all’olio e alle tecniche miste.  
Verifica e discussione dei progetti e delle realizzazioni di laboratorio. 
Approfondimento dello studio del linguaggio artistico dell’arte moderna e 
contemporanea. 
Approfondimento dell’iter progettuale e applicazioni grafiche. 
Approfondimenti della figura nei suoi diversi aspetti. 

 
QUINTO ANNO 
Disegno. Esercitazione  di  disegno  dal  vero  come  negli  anni  precedenti.  
Studio  dei  diversi  aspetti  della  realtà. 
L’illustrazione elementi.   
Colore e composizione  
Le teorie del colore nella storia dell’arte. Esperienza di progettazione per temi. 
Ritmo e studio delle forme in movimento. Composizione di forme dinamiche. Forma 
naturale. Forma artistica. 



 

 

Dipartimento di discipline pittoriche secondo biennio 
 

competenze  conoscenze  abilità 

Arricchire il proprio bagaglio � Conoscere gli elementi 
�  Saper usare il vedere 
come 

visivo, sviluppare le capacità  strutturali del linguaggio  strumento di analisi e 
creative e immaginative  visivo  conoscenza 

 �  Conoscere ed usare la 
�  Saper visualizzare le 
proprie 

  
terminologia specifica 
della  immaginazioni attraverso 

  disciplina  schizzi e bozzetti 

 �  Conoscere e distinguere i 
�  Saper visualizzare il 
percorso 

  
principali contrasti 
cromatici  

di sviluppo di 
elaborazione 

 � Conoscere gli aspetti 

� 

del pensiero 

  
percettivi al rapporto 
figura Saper descrivere 

  sfondo  
un’immagine 
individuarne la 

 
�  Conoscere le principali 
figure  funzione, gli aspetti 

  retoriche e le strategie  comunicativi o espressivi 

  
comunicative mutuate 
dalle   

  avanguardie artistiche   
Saper utilizzare 
consapevolmente � 

Acquisire la conoscenza 
di � Saper utilizzare le 

le conoscenze tecniche e  metodologie progettuali e  
modulazione del segno e 
del 

procedurali ai diversi modi e  
tecnico-operative idonee 
alla  chiaroscuro 

funzioni del linguaggio delle  
composizione e 
realizzazione � Saper configurare 

immagini fisse e in 
movimento  

di elaborati grafici, 
pittorici e  

velocemente e con 
sicurezza 

  multimediali  l’immagine 

 
�  Conoscere e saper 
utilizzare � 

Utilizzare 
consapevolmente 

  consapevolmente diversi  l’inquadratura 
  registri espressivi �  Modalità di stesura della 

 
�  Conoscere e saper 
utilizzare  materia colore anche in 

  le principali tecniche e  relazione ai supporti 

  tecnologie relative alla � 
Utilizzare 
autonomamente 

  
creazione di immagini 
fisse e  strumenti multimediali 

  in movimento   
Saper utilizzare, e adottare 
alle � 

Le regole e le 
caratteristiche � 

Utilizzare 
consapevolmente 

diverse funzioni, le 
complesse  

della composizione e le 
loro  materiali e supporti 

relazioni sottese alla  funzioni comunicative ed  convenzionali e non 



 

 

composizione di ogni tipo di  espressive 

�  Saper controllare e variare 
il grado di definizione 
dell’immagine 

comunicazione visiva � Le funzioni espressive   

  
dell’inquadrature dei 
colori e 

� 
 

  del grado di definizione Saper utilizzare le 
 

� 

dell’immagine  caratteristiche e le regole 

 Il valore narrativo delle  

compositive in rapporto 
alla funzione 
dell’immagine 

  
immagini in sequenza e 
in movimento   

   
�  Saper descrivere le fasi 
del percorso operativo 

    facendo 
    uso del linguaggio verbale 
Saper   osservare   e   
interpretare � Conoscere le principali � 

Saper riconoscere, 
descrivere 

opere e immagini 
contemporanee.  

avanguardie artistiche 
del 900  

e confrontare valori 
formali di 

 �  Conoscere le pratiche e le  opere d’arte 

  
prassi dell’operare 
artistico 

�  Saper svolgere una lettura 
non solo iconografica 

  contemporaneo  e formale delle opere 

 
�  Conoscere e saper 
utilizzare  , individuandole il 

  le principali strategie  senso e le valenze 
  comunicative dei diversi  comunicative. 
  ambiti in cui le immagini   

  
sono usate come veicoli 
di   

  messaggi.    



 

 

 
Metodo  
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni 
frontali, descrizioni di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche pittoriche, dialogo confronti. 
Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da 
sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da 
quella materiale. Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello 
studente sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. Sarà 
favorita la fruizione a mostre e attività artistiche per agevolare il processo di 
apprendimento e per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura 
del nostro territorio. 
 
Strumenti  
Saranno utilizzati libri film video fotocopie riviste, carta di differente consistenza. 
Computer lavagna luminosa proiettore, calchi in gesso, ecc. e ogni altro strumento 
presente nei laboratori multimediali e biblioteca scolastica. 
 
Verifiche  
Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della 
materia nonché per il tipo di insegnamento, la verifica è una pratica costante di 
tipo formativo. Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul 
grado di acquisizione dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la 
cura nella gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni 
quadrimestre si valuteranno i progressi compiuti dall’alunno esaminando anche 
la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 
 
Valutazione  
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei 
progressi sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio 
della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, inteso come interesse e 
partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentazione del 
proprio lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dipartimento discipline pittoriche 
Quinto anno 

 

competenze   
conoscenz
e     

abilit
à    

Saper distinguere 
le 
diverse 
funzioni  delle 

immagini 
destinate 

alla 
rappresentazione, alla 
comunicazione e 
all’espressione 

� 
Conoscer
e le forme e le 

�  Saper applicare la 
tecnica 

 tecniche proprie della  
appropria
ta rispetto alla 

 
contemporaneit
à, sia come  

particolar
e 

funzion
e di 

 
immagin
e 

static
a sia come  un’immagine.   

 
immagine in 
movimento.   � Saper stilizzare una 

� 
Conoscer
e le 

procedur
e per 

� 
forma.     

 comporre  composizioni Saper individuare le 

     
grafico- 
pittoriche.     

strategie comunicative 
più 

    
�  Elaborare forme 
interpretarle, e  

efficac
i rispetto alla 

     
ricomporle 
personalizzandole.  

destinazio
ne    

            
dell’immagine
-   

Utilizzare in modo 
originale � 

Conoscere tecniche e 
modalità � Saper 

speriment
are e 

e   personale metodologie  
espressiv
e.       

reinventar
e di 

volt
a in 

progettuali e tecniche � 
Sviluppa
re  

un
a propria  volta una tecnica, 

realizzative 
idone

e alla  modalità 
compositi
va  ed  

adattando
la 

all
e proprie 

ideazione e 
produzio
ne di 

� 

espressiva 
personale.   

� 

caratteristiche
.    

elaborati grafici 
pittorici  

Sperimentare e saper 
scegliere 

Sape
r   

immaginar
e 

        
una  tecnica  o  la  
procedura  

soluzio
ni  nuove  e 

        pittorica   
pe
r   una  

original
i ai problemi 

        
rappresentazione 
grafica.   

propost
i.      

        

Acquisire  capacità di � 
Essere aggiornati sui 
materiali � 

Saper visitare una 
mostra. 

espressione e 
produzion

e  
e  il  loro  utilizzo  per  
una � 

Sape
r  cogliere  le 

grafica- 
Pittoric

a attraverso  
migliore resa 
pittorica.   

innovazion
i    nel 

la 
familiarit

à con la � 
Conoscer
e 

mus
ei  e gallerie  

linguaggio 
artistico.   



 

 

produzione  artistica  
presenti sul proprio 
territorio. � 

Sape
r coniugare, nella 

contemporane
a              propria  produzione 

                  
persona
le  

innovazion
e 

                  
tecnica e di 
senso.    

Avere una 
attitudin
e alla � 

Conoscer
e e padroneggiare � 

Saper 
utilizzare e    

sperimentazio
ne e alla  

strumen
ti e 

procedure  
idonee  

sperimentare tecniche 
e 

ricerca sia sul piano 
tecnico  

ad utilizzare le nuove 
forme di  materiali vari.    

sia nell’elaborazione 
creativa  

espressione e 
comunicazione. � 

Saper comporre 
immagini 

dell’immagine   � 
Conoscer
e le 

procedu
re di  

in uno 
spazio     

        
ricerca su 
internet.      

compositiv
o.     

                 � 
Saper 
ricomporre    

                  
immagini per 
creare   

                  
nuovi 
significati.    

Acquisire la 
consapevolezza, � 

Conoscer
e e saper 

applicar
e � 

Sape
r   descrivere 

nella 
produzio

ne personale  
tecniche
, generi e procedure  

attraverso uno 
schema di 

di 
immagini, 

la relazione 
tra  

coeren
ti  con 

l
a  

particolar
e  

progett
o il 

percor
so di 

ideazione e azione 
creativa.  

funzione 
dell’immagine.   

sviluppo di un 
idea.   

       � 
Conoscere le fasi 
compositive � 

Sape
r utilizzare, le varie 

        
rappresentativ
e   dell’idea  

modalità di 
composizione 

        
creativ
a          

pe
r 

rappresenta
re le  fasi 

                  
creative
.      

Padronanza 
de
l linguaggio � 

Conoscere il disegno in 
tutti i � 

Saper prendere 
appunti. 

della  
grammatica    

visiva  suoi aspetti, da quelli � 
Sape
r   

visualizzar
e 

attraverso 
forme    

rappresenta
tivi   a quelli  

velocement
e le proprie 

        
espressi
vi,  modulando tali  

immaginazioni
.    
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Metodo  
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con 
lezioni frontali, descrizioni di metodologie ed itinerari di lavoro, 
interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni 
grafiche pittoriche, dialogo confronti. Largo spazio sarà accordato 
all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare 
costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da 
quella materiale.  
Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente 
sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. 
Ampio spaio sarà dato all’iniziativa personale degli studenti, con lo 
scopo di renderli consapevoli del proprio potenziale creativo, anche 
in vista dell’esame di stato.  
Sarà favorita la fruizione a mostre e attività artistiche per agevolare il 
processo di apprendimento e per stimolare la sensibilità degli allievi 
nei confronti della cultura visiva delle sue implicazioni conoscitive ed 
operative del nostro territorio. 

 
Strumenti 

 
Saranno utilizzati libri film video fotocopie riviste, carta di differente 
consistenza. Computer lavagna luminosa proiettore, calchi in gesso, 
ecc. e ogni altro strumento presente nei laboratori multimediali e 
biblioteca scolastica. 

Verifiche 
 
Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la 
specificità della materia nonché per il tipo di insegnamento, la verifica 
è una pratica costante di tipo formativo. Ogni elaborato contiene, 
infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei 
contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la cura nella 
gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni 
quadrimestre si valuteranno i progressi compiuti dall’alunno 
esaminando anche la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 

 
Valutazione 

 
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
e dei progressi sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto 
al livello medio della classe. Si terrà conto, inoltre, del 
comportamento, inteso come interesse e partecipazione attiva al 
dialogo educativo e della modalità di presentazione del proprio lavoro. 
 

 



 

 

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 

PRIMO BIENNIO 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze 
nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione 
plastico-scultorea, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e 
soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la 
costruzione della forma attraverso il volume e la superficie, non chè delle 
procedure di riproduzione tramite formatura, alla conoscenza delle interazioni tra 
la forma tridimensionale e lo spazio circostante. In questa disciplina lo studente 
affronterà i principi fondanti della forma tridimensionale intesa sia come 
linguaggio a sé, sia come strumento propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà 
inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di 
organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine 
consapevole che la scultura è una pratica e un linguaggio che richiede rigore 
tecnico ed esercizio mentale, e che essa non è solo riducibile ad un atto tecnico, 
ma è soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezione delle cose che 
costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti 
in stiacciato, in bassorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione (in 
argilla, cera, plastilina, gesso, etc.), si affronterà la genesi della forma plastico-
scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e 
plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, 
segno/traccia, positivo/negativo, etc, secondo i principi della composizione.  

Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione 
(a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.), 
occorrerà condurre lo studente al pieno possesso delle tecniche principali di 
restituzione plastico-scultorea e all’acquisizione dell’autonomia operativa, 
analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali; 
sarà pertanto necessario prestare attenzione alle principali teorie della 
proporzione e, congiuntamente alle discipline grafico-pittoriche, ai contenuti 
principali dell’anatomia umana e della percezione visiva. Il biennio comprenderà 
anche l’uso delle tecniche di base per la conservazione o la riproduzione del 
manufatto modellato, sia “dirette” come la terracotta (svuotamento e cottura), sia 
“indirette” come lo stampo “a forma persa” in gesso o “a buona forma” a tasselli o 
in gomma.  



 

 

E’ indispensabile prevedere, lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e 
multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti. E’ bene infine 
che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio la funzione dello 
schizzo, del bozzetto, del modello e della formatura nell’elaborazione di un 
manufatto plastico-scultoreo, e cogliere il valore culturale di questo linguaggio.  

FINALITA’ 
 
L’insegnamento delle Discipline plastiche persegue traguardi di formazione 
umana e culturale attraverso esperienze di apprendimento dei linguaggi 
artistici, al fine di stimolare le capacità creative degli studenti. 
 

OBIETTIVI 
 
Al termine del biennio, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze 
tecnico-operative di base dei linguaggi plastici.  
Lo studente dovrà poterne sperimentare problematicamente e criticamente 
le tecniche e gli strumenti. Lo studente dovrà acquisire capacità plastiche 
basilari, mediante lo studio tridimensionale dal vero. Lo studente dovrà 
inoltre acquisire capacità manuali nel segno grafico-progettuale 
tridimensionale (chiaroscuro). 
 

CONTENUTI  
ARGOMENTI TEORICI E PRATICI 

 
Il disegno della forma plastica: progettazione plastica e disegno dal vero. 
La scultura a tutto tondo: proporzioni e canoni nella scultura. 
La creazione della forma. La luce e l’ombra. La luce e gli scultori. 
Metodo diretto e metodo indiretto nella plastica. Cenni su materiali vari. 
Metodo diretto e metodo indiretto nell’intaglio. Cenni su materiali vari. 
Definizione del termine ‘scultura’. Metodo additivo (plastica) , metodo sottrattivo 
(intaglio) e assemblaggio.  
I tipi di rilievo: stiacciato, bassorilievo e altorilievo. La scultura a tutto tondo.  
Caratteristiche delle argille: argille refrattarie, argille caoliniche e argille 
sedimentarie. Preparazione e conservazione dell’argilla. Gli attrezzi per la 
modellazione.  
Caratteristiche del gesso. La calcinazione. L’impasto del gesso: tempo di gemito e 
tempo di presa.  
Il principio del sottosquadro. Classificazione degli stampi: stampi rigidi (forma 
perduta e forma buona) e stampi flessibili; stampi semplici (pezzo unico) e 
stampi composti (più pezzi).  
La terracotta: stampaggio, svuotamento, ritiro ed essiccazione degli elaborati in 
argilla. La cottura. 
Elaborazione grafica di textures e successiva realizzazione su un piano d’argilla 
(o mediante l’uso di altri materiali). 
Modellazione in argilla di piani concavi e convessi alternati. 



 

 

Studio grafico e modellazione con l’argilla in basso rilievo o alto rilievo di un 
simbolo decorativo. 
Studio grafico e modellazione con l’argilla in basso rilievo di un semplice 
elemento vegetale. 
Essiccazione e decorazione degli elaborati plastici.  
Studio grafico e modellazione con l’argilla in basso o alto rilievo di elementi 
decorativi. 
Studio grafico e modellazione in basso o alto rilievo di maschere. 
Studio grafico e modellazione in basso rilievo, alto rilievo o a tutto tondo di 
particolari anatomici del corpo umano. 
 



 

 

Dipartimento di discipline plastiche I BIENNIO 
 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Sviluppare il vedere 
come metodo di 
conoscenza del dato 
reale al fine di 
interpretarlo e 
rappresentarlo 

Concetto di proporzione 
Definizione di forma 
illuminazione 
Tridimensionalità  

Saper individuare e 
rendere correttamente le 
proporzioni.  
Saper individuare la 
struttura di una forma o 
di un oggetto 
Saper individuare i 
rapporti in spaziali, in 
particolare individuare gli 
elementi di prospettiva 
intuitiva 

 
Saper utilizzare le 
conoscenze tecniche e 
progettuali relative ai 
diversi modi del 
disegnare e del dipingere 
tecniche e procedurali 
relative ai diversi modi del 
disegnare e del dipingere 

Saper utilizzare i giusti 
supporti per il disegno 
compositiva dell’elaborato 
struttura del campo 
Regole compositive 

modulazioni del segno e del 
chiaroscuro 
 saper configurare con 
sicurezza un immagine 
utilizzare consapevolmente 
l’inquadratura, la stesura 
dei pigmenti 

Saper utilizzare 
consapevolmente gli  
elementi  della  
grammatica visiva. 

Fondamentali regole della 
composizione  
Teoria del chiaro scuro  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodo 
 
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni 
frontali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche, dialogo, confronti. Largo 
spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare 
costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. 
Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle 
metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. Saranno favorite 
visite e partecipazioni in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il processo di 
apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della 
cultura visiva e delle implicazioni conoscitive ed operative. 

 
Strumenti 

 
Saranno utilizzati fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, tempere 
acquarelli, acrilici ecc. libri, film, video, materiali da stimolo creativo, quali 
fotocopie, riviste, fotografie, libri, computer, lavagna luminosa, proiettore, calchi 
in gesso, ecc. e ogni altro strumento presente nei laboratori multimediali e 
biblioteca scolastica. 

 
Verifiche 

 
Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della 
materia nonché per il tipo di insegnamento, la verifica è una pratica costante di 
tipo formativo. Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul 
grado di acquisizione dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e 
la cura nella gestione e presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni 
quadrimestre si valuteranno i progressi compiuti dall’alunno esaminando anche 
la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti. 

 
Valutazione 

 
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei 
progressi sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio 
della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, inteso come interesse e 
partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentazione del 
proprio lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
II BIENNIO 
III ANNO 
 
PROGETTAZIONE  
 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 

� Gli elementi grammaticali del linguaggio plastico. 
� Concetto di superficie e materiale. 
� Elementi visivi e percettivi del linguaggio plastico.  
� Il campo, scheletro strutturale e forze percettive, la composizione e le 

sue regole, le tecniche compositive.  
� Studio grafico di parti anatomiche del corpo umano. 
� Approccio al metodo progettuale. 

 
 

IV ANNO PROGETTAZIONE  
 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 

� Concetto di forma sul piano. 
� Concetto di estensione della forma. 
� Concetto di forma a tuttotondo.  
� Concetto di rappresentazione, studio della figura umana, modelli tratti 

dalla storia dell’arte e studio dal vero,( modello),  
� Progettazione tramite disegni di restituzione tridimensionale in scala. 

 
 

V ANNO PROGETTAZIONE 
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 
Studio Progettuale per temi di forme scultoree. 
Sperimentazione delle possibilità espressive dei materiali nella rappresentazione 
plastica. 
Concetto di rielaborazione della forma. 

 
 
 

FINALITA’  
Lo studente dovrà acquisire, con fondamento critico, una formazione di base 
nel campo delle arti visive e una cultura specifica nell’ ambito delle arti 
applicate.  
Lo studente inoltre dovrà acquisire, in particolare, i codici linguistici e le 
metodologie operative attinenti alla progettazione e all’ analisi dell’ opera di 
scultura, nonché cogliere il valore culturale di questo linguaggio. 
 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVI  
Al termine degli studi, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità di 
interpretazione critica della realtà, attraverso: 
 

a) L’acquisizione e l’ uso corretto dei termini del linguaggio plastico.  
b) L’acquisizione di una manualità corretta e specifica nell’uso dei materiali e 

degli strumenti utilizzati.  
c) La conoscenza delle teorie della percezione visiva. 
d) La lettura e la decodificazione dei linguaggi visivi. 
e) Lo studente dovrà acquisire capacità metodologica per interpretare e 

realizzare i progetti ai quali faranno riferimento le esperienze di 
laboratorio. 



 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
 

Per il Laboratorio artistico sono previste attività pratiche, organizzate in 
moduli di 20 ore, che fanno riferimento ai programmi di Discipline 
Plastiche. 
 

FINALITA’ 
 
Le esercitazioni di laboratorio hanno la funzione di contribuire, in sinergia con 
la progettazione, alla acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 
procedure specifiche; rappresentano il momento di confronto, verifica o 
sperimentazione del processo ideativo e tecnico-esecutivo. 
 
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i 
processi di lavorazione diretti e indiretti per la realizzazione di forme grafiche, 
plastico-scultoree e installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici o digitali. 
 

OBIETTIVI  
Al termine degli studi lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le capacità 
di uso degli strumenti e dei procedimenti tecnici delle arti plastico-visive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
 
CONTENUTI III ANNO 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 

� Produrre semplici elaborati attraverso interventi di trasformazione della 
superficie, utilizzando il cartoncino.  

� Produzione di elaborati attraverso la trasformazione della superficie 
plastica. 

� Il piano come supporto della terza dimensione 
� L’ornamento plastico-decorativo nello spazio architettonico. 
� Esperienze di formatura e stampatura in gesso. 

 
 

IV ANNO 
 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
 
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 
� Produzione di particolari della figura umana, basso, altorilievo, 

tuttotondo. 
� Foggiatura, modellazione, svuotamento e cottura dei modelli. 
� Forma persa, forma a tasselli, stampi in gomma siliconica. 

 
 

V ANNO 
 
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

� Modellazione a tuttotondo della figura umana in argilla o altri materiali 
(uso di armature).  

� Attività di formatura. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
I BIENNIO Obiettivi 

minimi: 

Sviluppo del senso tattile. 
 
Conoscenze essenziali: 
 
Uso corretto della terminologia del linguaggio plastico.  
Acquisizione delle conoscenze tecniche operative della plastica.  
 
Competenze minime: 
 
Acquisizione di capacità grafiche  
Acquisizione di capacità manipolative attraverso l’ uso dell’ argilla. 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 
II BIENNIO E V ANNO 
 
 
Obiettivi minimi: 
 
sviluppo del senso grafico e plastico. 
 
Conoscenze essenziali: 
 
Uso corretto della terminologia del linguaggio grafico e plastico  
Acquisizione di capacità tecnico grafiche e manipolative.  
 
Competenze minime: 
 
Acquisizione di capacità grafico –progettuali.  
Acquisizione di capacità plastico manipolative 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 
La programmazione annuale ha come struttura i seguenti punti: 
 
1) OBIETTIVI: suddivisi in  
2) Conoscenze (contenuti teorici di base),  
3) Abilità(capacità di tradurre le conoscenze nel momento pratico realizzativo) e 
4) Competenze (come sviluppo creativo e di ricerca); 
 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA:  
i metodi e la strategia didattica utilizzati per raggiungere in modo corretto ed 
efficace gli obiettivi; 
 
VERIFICHE:  
Formative (durante il prodursi di un elaborato o di un processo di 
apprendimento) e Sommative (al termine di un processo di apprendimento); 
 
VALUTAZIONI:  
il Dipartimento recepisce i criteri deliberati dal Collegio Docenti.



 

 

Griglia di valutazione I Biennio   
COMPETENZE E INDICATORI 

 
Non sa riconoscere, individuare ed applicare una minima tecnica plastico-formale 
di base in modo appropriato ed usarla nella sua reale funzione. Voto:1-2 
 
Sceglie ed usa le conoscenze tecnico-formali di base con difficoltà e superficialità. 
Voto: 3-4 
 
Conosce ed usa modalità e strumenti in modo approssimativo, non del tutto 
appropriato rispetto alle informazioni ricevute. Voto: 5 
 
E’ in grado di eseguire, scegliere, descrivere le acquisizioni di base nell’ uso 
degli strumenti e della tecnica, organizzando lo spazio plastico-formale in 
modo sufficientemente corretto. Voto: 6  
 
Sa usare correttamente strumenti e modalità, sa rappresentare la profondità dello 
spazio variando le dimensioni delle forme vicine/lontane, constatando ed 
esplicitando procedimenti e processi. Voto:7-8  
 
Sa organizzare nel modo più appropriato scegliendo gli strumenti più adatti in 
relazione all’ uso, modalità e tecnica in una successione corretta, ordinata, 
disinvolta e adeguata applicando i criteri autonomamente. Voto: 9-10  
 
 
 
 
Alunno/a………………………… L’insegnante………………… 
 
 



 

 

 
Griglia di valutazione Progettazione e Laboratorio della figurazione 
(scultura) 
II Biennio  
 
Voto Conoscenze Competenze Capacità 

    
1-2 Conoscenze Non espresse Assenti 

 inesistenti, rifiuto   
 della prova   
    

3 
Conoscenze 
lacunose. 

Espone semplici conoscenze, 
con gravissimi errori nelle 
tecniche di restituzione grafica, 
nella metodologia progettuale e 
nella restituzione plastica. Non sa operare semplici analisi 

   
grafico-progettuali e 
laboratoriali 

   anche se guidato. 
    
    
    

4 Conoscenze 
Espone semplici conoscenze 
con Opera analisi progettuali e 

 frammentarie. 
errori, nella restituzione grafica 
e laboratoriali scorrette. 

  plastica.  
    

5 
Conoscenze 
parziali e Espone le conoscenze in modo 

Opera analisi grafico- 
progettuali e 

 
non sempre 
corrette. 

incompleto e con qualche errore 
nella laboratoriali parziali. 

  
restituzione grafica e 
laboratoriale.  

    

6 
Conoscenze 
essenziali 

Applica procedimenti 
progettuali e Opera analisi e sintesi grafico- 

 dei contenuti. laboratoriali complessivamente 
progettuali e laboratoriali 
semplici 

  coerenti. ma fondate. 
    

7 Conoscenze dei 
Applica correttamente 
procedimenti Opera analisi e sintesi grafico- 

 
contenuti 
complete, 

progettuali e laboratoriali 
coerenti pur 

progettuali e laboratoriali 
fondate. 

 anche se con lievi con lievi incertezze.  
 incertezze.   
    

8 Conoscenze dei Applica procedimenti grafico- 
Opera autonomamente analisi 
e 

 
contenuti complete 
e 

progettuali e laboratoriali 
coerenti. sintesi grafico-progettuali e 



 

 

 sicure.  
laboratoriali fondate e 
corrette. 

    

9 Conoscenze dei 
Espone in modo corretto e 
articolato 

Opera autonomamente analisi 
e 

 
contenuti 
complete, 

le conoscenze grafico-
progettuali e sintesi grafico-progettuali e 

 sicure e articolate. laboratoriali riferite a contesti 
laboratoriali fondate e corrette 
in 

  complessi. situazioni complesse. 
    

10 Conoscenze dei 
Espone in modo corretto e 
articolato 

Opera autonomamente analisi 
e 

 
contenuti 
complete, 

le conoscenze grafico-
progettuali e sintesi grafico-progettuali e 

 sicure, ampliate e laboratoriali riferite a contesti 
laboratoriali fondate, corrette 
e 

 approfondite. complessi anche non noti. ricche di elementi critici in 
   situazioni complesse. 
     
 

Griglia di valutazione II Prova Scritta:  
Progettazione (Arti Figurative Sez. Scultura) 

 
V anno 

 
 insufficiente sufficiente buono ottimo 

Capacità di gestione e controllo della fase 0,50 1,00 1,50 2,00 
comunicativa del progetto, coerente ai 

requisiti     
aderenti alla traccia assegnata     

     
Capacità creative e di ideazione, originalità dei 0,50 1,00 1,50 2,00 
contenuti dell’elaborazione grafico-progettuale     
Iter progettuale, competenza nell’organizzare 

ed 1,00 2,00 2,50 3,00 
impostare corrette metodologie e procedimenti     

progettuali definiti, nelle strutture del 
linguaggio plastico usato.     

     
Conoscenza ed impiego delle norme, dei codici 
e delle simbologie convenzionali tecnico-grafico 1,50 3,00 3,50 4,00 
progettuali specifiche delle discipline plastiche     
     
Capacità d’illustrare e visualizzare il progetto 
con sistemi di rappresentazione bi-
dimensionale 1,50 3,00 3,50 4,00 
Dello spazio e con tecniche grafico-pittoriche e     
 cromatiche     
 
 



 

 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA CLASSI V 
 
ALUNNO 
 
MACROINDICATORI BANDA INDICAT DEI 

LIVELLI 
DESCRIZ 
LIVELLO 

INDICAT DI 
LIVELLO 

 
Conoscenze 
Linguaggi specifici 
Tecniche 
Graiche, pittoriche, 
plastiche, strumenti 

0-5 incerte/scarse 
superficiali e 
mediocri 
Sufficienti e  
sicure 
Buone 
Complete 

 

insufficiente 
Mediocre/insuffic 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 
 

Competenze  
Sa applicare le tecniche 
in modo adeguato 
Sa realizzare un 
allestimento adeguato  
Sa realizzare un prodotto 
estetico coerente 
Sa esplicitare con 
linguaggio adatto 
corretto, comprensibile e 
logico  

0-5 Superficiale e 
mediocre 
Sufficiente e 
sicure 
Buone 
Discrete 
Complete 

 

Insuffic/mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono  
ottimo 

 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 
 

Capacità 
Sa gestire in maniera 
autonoma e critica le 
fondamentali procedure 
progettuali,  
sa essere creativo 

0-5 Superficiale 
Essenziale 
Completo 
Originale e 
approfondito 

 

Insuffic/mediec 
Discreto 
Buono 
ottimo 

 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 

 

Relazione 
Saper redigere in modo 
esaustivo e con 
linguaggio appropriato la 
relazione 

0-5 Superficiale 
Essenziale 
Completo 
Esaustivo 

 

Mediocre/insuff 
Discreto 
Buono 
ottimo 

 

0-0,50 
0,50-1,00 
1,00-1,50 
1,50-2,00 

 

 
                                                                                     TOTALE PUNTI:         
 
 
Li 
 
la Commissione 
 

Il Presidente 
 
 


