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La prova intende verificare i seguenti obiettivi:   

                            Scheda di valutazione 
 

Quesiti: risposte corrette, 
forma espressiva corretta 
 

Iter progettuale:  
capacità di seguire un progetto 
dall’idea iniziale (rough) alla 
presentazione del layout con le 

tecniche grafico-pittoriche più idonee 
e capacità di utilizzo delle 
strumentazioni presenti in Istituto 
(software di grafica). 

Metodo operativo: 
presentazione adeguata, 
coordinazione e organizzazione del 
proprio operare in funzione al tempo 

disponibile. 

Individuazione della gabbia  
di impaginazione: 
collocazione idonea del visual 
e dei testi, tenendo conto  
del rapporto 
parola-immagine  
e del formato. 

Le risposte sono corrette. 
esaurienti. la forma 
espressiva è fluida e priva 
di errori  

 
 
 

10 

 
L’iter progettuale è 
sviluppato per intero, con 
buone capacità di 
visualizzazione e con le 
tecniche adeguate. Ottimo 

il metodo operativo. 

 
 
 

10 

Le scelte compositive sono 
originali, corrette e 
funzionali alla 
comunicazione 

 
 
 

10 

Le risposte sono corrette, 
la forma espressiva è 
priva di errori 
 

8 

L’iter progettuale è 
sviluppato quasi per 
intero, con discrete 
capacità di visualizzazione 
e con le tecniche 
adeguate. Discreto il 
metodo operativo. 

8 
Le scelte compositive sono 
corrette e funzionali alla 
comunicazione 

8 

Le risposte sono 
sufficientemente  corrette  

 
 

6 

L’iter progettuale è 
sviluppato non 
completamente, con 
sufficienti capacità di 
visualizzazione. Sufficiente 

il metodo operativo. 

 
 

6 
Le scelte compositive sono 
nel complesso corrette, 
ma scarsamente funzionali 
alla comunicazione 

 
 

6 

Diversi errori, 
le risposte sono 
insufficienti 

 
4 L’iter progettuale è 

sviluppato solo in parte, e 
con scarsa resa grafica. 

 
4 

Le scelte compositive sono 
parzialmente corrette e 
poco funzionali alla 
comunicazione 

 
4 

 



La somma degli indicatori sarà divisa per tre al fine di avere il risultato finale:  
 
_________________________________Totale________ 

 Indirizzo: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
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Strumenti  

Oltre ai libri di testo adottati, si prevede l’utilizzo di altri libri, giornali, enciclopedie, dispense e altro 

materiale in formato cartaceo e/o digitale (pdf o altro), videoregistratori, diaproiettori, registratori, computer. 

Inoltre gli alunni utilizzeranno materiali di uso comune quali fogli di carta o cartoncini di vario tipo e 

grammatura, colla vinavil o stick, nastro adesivo di carta, nastro adesivo trasparente, nastro bi-adesivo, 

taglierini, colori di vario tipo e natura, strumenti per stendere il colore, penne, markers, matite, 

temperamatite, gomme e quant'altro verrà ritenuto opportuno dai singoli docenti.  

Verifica e valutazione  
La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità 
sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà 
tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione allegata. Le verifiche formative saranno 
relative a ciascuna U.D. svolta e si baseranno su prove oggettive (tavole contenenti disegni) valutate 
secondo griglie predisposte da ogni singolo docente e oggettivamente valutabili. La valutazione sommativa 
e periodica si svolgerà pertanto sulla base delle prove oggettive realizzate. A conclusione dell'anno 
scolastico, si terrà globalmente conto, oltre che delle conoscenze acquisite, anche dei progressi rispetto ai 
livelli di partenza e dell'interesse, della partecipazione e dell'impegno dimostrato dall'alunno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Materia: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

Primo anno  
Tecnica, forma e disegno  

Modulo 1 – Test di ingresso. Le tecniche di rappresentazione grafica. 
 

U.D.1 - I materiali, i supporti, gli strumenti.  

Conoscenze  

Conoscenze ed esperienze svolte nell'ambito dell'insegnamento delle materie tecnico-artistiche della 

Scuola Media di 1° grado. 
Competenze 

Sapere utilizzare gli strumenti ed i materiali nei supporti appropriati per la rappresentazione grafica. 
Capacità 

Sapere utilizzare gli strumenti ed i materiali nei supporti appropriati per la rappresentazione grafica 

con consapevolezza e autonomia.  

Obiettivi minimi: Sapere utilizzare gli strumenti ed i materiali nei supporti appropriati per la 
rappresentazione grafica. 

 
Modulo 2 - La grammatica visiva. 
 

U.D.1 - Il punto. 

U.D.2 - La linea.  

U.D.3 - La forma.  

U.D.4 - Il colore.  

Conoscenze  

Conoscere, comprendere informazioni visive, costruttive e progettuali di base, legate quindi ai singoli 

segni/elementi. 
Competenze 

Individuare il significato comunicativo degli elementi della grammatica visiva per utilizzarlo nei 

messaggi visivi. 
Capacità 

Strategie e modalità personali e creative nelle applicazioni delle regole conosciute.  

Obiettivi minimi: Conoscere, comprendere informazioni visive a livello di base, modalità personali 
nelle applicazioni delle regole conosciute 

 
 
Modulo 3 - La forma e struttura  
 

U.D.1 - Le forme geometriche. Monogramma geometrico su griglia.  

Conoscenze  

Gli elementi fondamentali della geometria piana. La proporzione aurea: rettangolo aureo e spirale aurea. 
Competenze 

Saper riconoscere Ie geometrie degli oggetti proposti. Ricostruire gli oggetti con nuove forme 

geometriche. Impostare progetti grafici con proporzioni auree. 
Capacità 



Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza e autonomia.  

Obiettivi minimi: Semplice monogramma su griglia. Il rettangolo aureo. 

 
U.D.2 - Forma, struttura e stilizzazione dell'immagine. Applicazione del monogramma a T shirt e 

adesivo. Stampa dell’adesivo. 

Conoscenze  

La differenza tra una figura, un paesaggio ed una natura morta. 
Competenze Sapere identificare Ie geometrie e Ie linee principali di una immagine. Eseguire delle 

trasformazioni plastico formali al fine di rielaborare I'immagine in una sequenza di soluzioni itineranti, 

per I'ottenimento di una nuova soluzione grafica, semplice e facilmente intuibile. Saper estrapolare gli 

elementi essenziali e riproporli graficamente. 

Stilizzazione della sagoma di una T shirt. Creazione di un’illustrazione per la T shirt.  
Capacità 

Disegno geometrico (griglia strutturale del quadrato), progettazione del monogramma (rough), tavola 

geometrica del monogramma, esecutivo con il disegno vettoriale a computer (A. Illustrator).  

Obiettivi minimi: La differenza tra una figura, un paesaggio ed una natura morta, applicazione del 

monogramma sulla T shirt, esecutivo in Illustrator. 

 
Modulo 4 - II disegno e Ie tecniche. 
 

U.D.1 - Disegnare per rappresentare.  

Conoscenze  

La struttura. Superamento degli stereotipi infantili. 

Morfologia degli oggetti e teoria delle ombre. 
Competenze 

Sapere osservare e descrivere graficamente come la luce illumina e dà forma alle cose. 

Superare gli stereotipi infantili. 
Capacità 

Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza e autonomia.  

Obiettivi minimi: La struttura. Superamento degli stereotipi infantili 

 
U.D.2 - Studio della luce e del chiaroscuro.  

Conoscenze  

Teoria della luce e delle ombre. Peculiarità delle tecniche adoperate 
Competenze 

Sapere osservare e descrivere graficamente come la luce illumina e da forma alle cose. Essere in 

grado di adoperare correttamente Ie varie tecniche grafiche al fine di dare volume agli oggetti 

disegnati. Sapere realizzare delle campiture omogenee, sfumate e irregolari. 
Capacità 

Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza, creatività e autonomia.  

Obiettivi minimi: Essere in grado di adoperare a livello di base Ie varie tecniche grafiche al fine di dare 
volume agli oggetti disegnati. 

 
U.D.3 - Studio del colore e dei suoi rapporti cromatici.  

Conoscenze  

Teoria di base della luce e del colore. I metodi colore CMYK e RGB.  
Competenze 

Saper osservare e descrivere il colore, nell'insieme e nei particolari.  

Utilizzare i metodi colore in Illustrator. 
Capacità 

Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza, creatività e autonomia.  



Obiettivi minimi: I metodi colore CMYK e RGB. 
 

 
Modulo 5 - Le basi della grammatica visiva 
 

U.D.1 - Studio del modulo e delle textures. Il Tangram. 

Conoscenze  

Esemplificazioni grafiche del modulo (scomposizione di un quadrato attraverso il Tangram) 

Sviluppo grafico del modulo in una griglia. Figure fatte col Tangram. Nome col Tangram. 
Competenze 

Sapere costruire Ie figure geometriche fondamentali e saperle rielaborare. Saper realizzare textures 

su griglie modulari e non. Saper riempire uno spazio con I'uso di segni liberi ripetuti 
Capacità 

Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza, creatività e autonomia. 

Obiettivi minimi: Saper riempire uno spazio con I'uso di segni liberi ripetuti. Acquisire il concetto di 

modulo e la sua ripetitività. Comporre almeno due figure col Tangram.  

 
 
Modulo 6 - Il segno alfabetico e il lettering (base) 
 

U.D.1 - La classificazione estetica del carattere  

Conoscenze  

Gli elementi fondamentali della costruzione geometrica. Concetto di "grazia". 
Competenze 

Saper eseguire la classificazione estetica del carattere. Saper distinguere un carattere con senza 

grazia sia graficamente che stilisticamente. 
Capacità Riconoscere e disegnare geometricamente i caratteri lineari e i graziati. 

 
Obiettivi minimi: Saper riconoscere la differenza tra caratteri lineari e graziati. 
 
 

Modulo 7 - Computer grafica 
 

U.D.1 – Programmi di computer grafica: Adobe Illustrator, Adobe InDesign 

Conoscenze  

Conoscenza di base di un sistema operativo Pc. 
Competenze 

Saper utilizzare il PC: formattazione, apertura programmi, salvataggio file, creazione di cartelle, 

copiatura di file.  
Capacità Saper utilizzare i software Adobe Illustrator a livello di base. 

 
Obiettivi minimi: Saper utilizzare alcune funzioni dei software Adobe Illustrator a livello di base (disegno 

vettoriale, allineamento e formattazione del testo).  

 
 

 
 


