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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Il Laboratorio artistico, ha la finalità di realizzare una prima formazione della cultura visiva e del progetto attraverso percorsi didattici
propedeutici alle discipline progettuali e alle attività di laboratorio, che saranno sviluppate nei vari indirizzi a partire dal terzo anno. Nel
laboratorio artistico il  “sapere” e il  “saper fare” confluiscono nel ‘mondo visivo’. Il Laboratorio artistico è il luogo in cui si esercita la
produzione  di  idee,  la  capacità  immaginativa,  l’attitudine  alla  ricerca  e  alla  sperimentazione,  la  capacità  di  lavorare  in  gruppo
consentendo all’alunno di sviluppare la padronanza anche dei moderni linguaggi di divulgazione, facendogli conoscere anche i codici della
comunicazione audiovisiva, e consentendogli di relazionarsi con i settori più avanzati della ricerca e della produzione artistica.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Attraverso attività pratiche ed esercitazioni strutturate con materiali e tecnologie varie lo studente sperimenterà i principi fondamentali
della forma bidimensionale, tridimensionale e del colore. L’alunno acquisirà conoscenze e competenze relative all’uso dei materiali, delle
tecniche  e  degli  strumenti  tradizionali  e  innovativi  utilizzati  nella  produzione  grafica,  e  multimediale,  all’impiego  appropriato  della
terminologia tecnica e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il
disegno ed il colore. Apprenderà inoltre metodologie di progettazione opportune, che gli consentiranno di organizzare i tempi e il proprio
spazio di lavoro in maniera adeguata. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

La conoscenza dei sistemi
compositivi:
- la simmetria
- struttura  delle  forme  geo-

metriche elementari
- il modulo
- reticoli e griglie modulari su

modulo  quadrato,  triango-
lare, circolare

- rapporti proporzionali 

- saper usare varie tecniche di visualizzazione grafica anche a
mano libera

-utilizzo consapevole di materiali e supporti
- saper applicare in modo intuitivo i principi e le regole della

composizione e della percezione visiva
- saper  applicare  procedure  di  sintesi  astrazione

semplificazione e geometrizzazione
- saper comunicare utilizzando e comprendendo il linguaggio

tecnico specifico
- saper controllare e migliorare i propri elaborati

- saper pianificare il lavoro, stabilendo tempi e procedure di
realizzazione

- saper  risolvere  problemi  esecutivi,  trovando  possibili
soluzioni alternative

- saper condurre una ricerca di dati e informazioni utili alla
realizzazione di un progetto

- saper  rielaborare  gli  insegnamenti  sia  dal  punto  di  vista
esecutivo che espressivo
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La  rappresentazione  dei
sistemi compositivi:
- la simmetria
- struttura  delle  forme  geo-

metriche elementari
- il modulo
- reticoli e griglie modulari su

modulo  quadrato,  triango-
lare, circolare

- rapporti proporzionali

- saper usare ed essere in grado di scegliere i vari strumenti e
le  tecniche  in  funzione  delle  esigenze  espressive  e
comunicative. 

- saper usare varie tecniche di visualizzazione grafica anche a
mano libera

- saper applicare in modo intuitivo i principi e le regole della
composizione e della percezione visiva

- saper utilizzare strumenti grafici, fotografici e informatici per
produrre, presentare e archiviare gli elaborati

- saper controllare e migliorare i propri elaborati.

- saper pianificare il lavoro, stabilendo tempi e procedure di
realizzazione

- saper  risolvere  problemi  esecutivi,  trovando  possibili
soluzioni alternative

- saper condurre una ricerca di dati e informazioni utili alla
realizzazione di un progetto

- saper  rielaborare  gli  insegnamenti  sia  dal  punto  di  vista
esecutivo che espressivo
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La comunicazione visuale:
- il marchio figurato
- funzione  comunicativa  del

marchio
- approfondimento  sulle  tipo-

logie dei marchi 
-monogramma  e  pitto-

gramma.
- stilizzazione di un’immagine 

- saper comporre un marchio figurato, un monogramma e un
pittogramma 

- saper utilizzare le funzioni di Powerpoint per la presentazione
degli elaborati grafici richiesti

- saper  rielaborare  gli  insegnamenti  sia  dal  punto  di  vista
esecutivo che espressivo

- saper controllare e migliorare i propri elaborati

-acquisire la consapevolezza della complessità dell’universo
comunicativo  e  delle  connessioni  fra  linguaggi  e  codici
diversi

-acquisire  un  metodo  progettuale  applicato  ad  operazioni
semplici  ma che comunque richiedono  una  pianificazione
coerente

-attraverso  le  attività  laboratoriali  sviluppare  interessi,
curiosità,  abilità  e  conoscenze  di  base  utili  alla  scelta
consapevole dell’indirizzo successivo. 

La  rappresentazione  del
progetto:
- introduzione  all’uso  di

programmi  specifici  per  la
rappresentazione  di  un
progetto (Rhinoceros)

- la  rappresentazione  degli
ambienti  e  degli  oggetti  a
mano  libera  applicando  le
regole  dell’assonometria  e
della prospettiva.

- saper riprodurre oggetti e ambienti secondo le regole della
rappresentazione

- saper rielaborare le nozioni tecniche acquisite nelle Discipline
geometriche  per  adattarle  alla  rappresentazione  intuitiva
(schizzo-metaprogetto)

- saper utilizzare i principali comandi del programma CAD al
fine di rappresentare semplici oggetti

- comprendere il valore compositivo dell’immagine.

-acquisire la consapevolezza della complessità dell’universo
comunicativo  e  delle  connessioni  fra  linguaggi  e  codici
diversi

-acquisire  un  metodo  progettuale  applicato  ad  operazioni
semplici  ma che comunque richiedono  una  pianificazione
coerente

-attraverso  le  attività  laboratoriali  sviluppare  interessi,
curiosità,  abilità  e  conoscenze  di  base  utili  alla  scelta
consapevole dell’indirizzo successivo. 

Introduzione al design:
- il metodo progettuale
- rilievo di oggetti
- tecniche e  metodi  grafici  e

fotografici  del  rilievo  di
oggetti

- saper usare gli strumenti adatti al rilievo
- saper  restituire  quanto  rilevato  sia  graficamente  sia

fotograficamente

-acquisire la consapevolezza della complessità dell’universo
comunicativo  e  delle  connessioni  fra  linguaggi  e  codici
diversi

-acquisire  un  metodo  progettuale  applicato  ad  operazioni
semplici  ma che comunque richiedono  una  pianificazione
coerente

-attraverso  le  attività  laboratoriali  sviluppare  interessi,
curiosità,  abilità  e  conoscenze  di  base  utili  alla  scelta
consapevole dell’indirizzo successivo. 
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