
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 3    Sez  C 

INSEGNANTE: Davide Barbaro  

PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenza della classe: 
norme comportamentali per lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive 

Tecniche di primo soccorso: 
BLS (il salvamento e le sue Tecniche FIN-CONI) 

TEST VARI : 
Test di Cooper 
Test per la forza muscolare 

Esercizi di condizionamento: 
    corsa  

andature varie 

Esercizi a corpo libero: 
    mobilità e flessibilità articolare 
    stretching 

coordinazione 



valutazione spazio temporale 
valutazione distanze e traiettorie 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi: 
   palla 
   corda 
   Spalliera svedese 

Potenziamento muscolare: 
      per i vari distretti muscolari 

Equilibrio: 
      statico  
      dinamico 
      in fase di volo 

    Giochi sportivi: 
    pallavolo 
    tennis tavolo 
    calcetto 

Teoria: DAD: G.SUITE : HANGOUTS-MEET E    
CLASSROOM(MATERIALE DIDATTICO e VIDEO-TUTORIAL) 
    - acquisizione terminologia specifica 
    - regolamento giochi sportivi 
    - apparato scheletrico 
    - Tutela della salute ai tempi del COVID-19 
    - Life-style, lo sport come stile di vita e come antidoto allo 
       sconforto durante la quarantena. 
    - Doping e gli aspetti legislativi 
    - L’etica nello sport (la freccia del sud), Fair-play, regole fondante   
       del codice sportivo 
    - RESTO A CASA… PERO’ MI ALLENO!!! 
    - Allenamenti: il fitwalking, Il running, lo skipping rope(funicella) 
    -  Il riscaldamento.  

- Programma di esercizi per i principali gruppi muscolari. 
- Lo stretching. 

Roma, 21/05/2020                              Il Docente : Davide Barbaro
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE TERZA SEZ. C 

A.S. 2019/2020 

 

DOCENTE: PROF.SSA BEATRICE CITARELLA 

ORE SETTIMANALI: 4 

TESTO ADOTTATO: A. Terrile- P. Biglia- C. Terrile,  Zefiro -alle origini al Cinquecento-  Paravia 

Pearson - volume 1 

 

 

MOD. 1  IL MEDIOEVO 

Livello di approfondimento*: A, B, C, 

 

U.D. 1 L’uomo medievale 

U.D.2 La nascita delle letterature romanze 

U.D.3 La poesia italiana del Duecento 

U.D.4 Dante Alighieri e La Divina Commedia 

U.D.4 Petrarca ed il Canzoniere 

U.D.5 Boccaccio ed il Decameron 

  

Testi:   

 - Canzone di Orlando, lasse LXXXIII-LXXXVII 

            - S. Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature”      

            - Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse foco” 

              Divina Commedia, Inferno canti I,II,III,IV, V, XXVI, XXXIII   

  - F. Petrarca Canzoniere, “Solo et pensoso i più deserti campi” ,“Eran i capei d’oro a l’aura       

     sparsi” 

  - G. Boccaccio, Il Decameron, Proemio, “Andreuccio da Perugia”, “Lisabetta da Messina”,      

     “Chichibio e la gru”,  “Ser Ciappelletto”, “Conclusione dell’autore”  
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MOD. 2  Il QUATTROCENTO ED IL CINQUECENTO 

Livello di approfondimento: A, B, C 

 

U.D.1 Umanesimo, Rinascimento, Controriforma 

U.D.2 La lirica ed il poema tra Quattrocento e Cinquecento 

U.D.3 L. Ariosto e l’Orlando furioso 

U.D.4 N. Machiavelli e Il principe 

U.D.5 La prosa tra Quattrocento e Cinquecento 

 

Testi:  

            - L. Ariosto, Orlando furioso, canti I, XXIII ottave 100-109 ; 118 -136 , XXXIV 

- N. Machiavelli, Principe, Dedica, cap. I Quanti sono i tipi di principato e in quali modi si   

acquisiscono ». 

  

                  

MOD. 3 LA DIVINA COMMEDIA (modulo trasversale) 

 

MOD. 4  LA PRODUZIONE SCRITTA (MODULO TRASVERSALE DI  25 ORE ) 

Livello di approfondimento: A, B, C, 

 

U.D. 1 Tema 

U.D. 2 Parafrasi 

U.D. 3 Commento 

 

 

#################### 

*Livello di approfondimento: A = CONOSCENZA 

     B = COMPRENSIONE 

     C = CAPACITA’ ESPOSITIVA, ANALISI, SINTESI 

     D = APPLICAZIONE 

 

METODI E MEZZI 

Lezioni frontali 

Lettura ed analisi dei testi 
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Discussioni aperte 

Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali 

Lavori di gruppo anche multimediali 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate e semistrutturate 

Analisi di testi narrativi e poetici 

Riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tip.C) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i seguenti indicatori: 

-uso della lingua 

-conoscenze 

-capacità logico-critiche ed espressive, 

utilizzando per ognuno di essi i seguenti giudizi e voti: 

 -gravemente insufficiente = 3-4 

 -insufficiente = 5 

 -sufficiente = 6 

 -discreto = 7 

 -buono = 8 

 -ottimo = 9-10 

La valutazione risulta, quindi, essere la sintesi dei livelli raggiunti per ognuno dei tre indicatori. 

 

 

                                                                                                                                 L’insegnante 

Prof.ssa Beatrice Citarella 

 

 

 

 

  

Roma, 3.06.2020    



PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE TERZA SEZ. C 

 

ANNO 2019/2020 
  

DOCENTE: PROF.SSA BEATRICE CITARELLA 

 

TESTO ADOTTATO: G. DE VECCHI-G. GIOVANNETTI, STORIA IN CORSO, Edizione 

Rossa, VOL.1, PEARSON 

 

ORE SETTIMANALI: 2 

 

MOD.1 LA CIVILTA’ DEL BASSO MEDIOEVO 

 

Livello di approfondimento: A, B, C 
 

U.D.1 L’Europa nell’anno Mille 

U.D.2 L’espansione dell’Europa 

U.D.3 La ripresa dei commerci 

U.D.4 La nascita dei comuni 

 

 

MOD.2  LA CRISI DEL MEDIOEVO 
 

Livello di approfondimento: A, B, C 

 

U.D.1  Il declino di Chiesa ed Impero 

U.D.2  La crisi del Trecento 

U.D.3  Monarchie e Stati regionali 

 

 

MOD. 3 LA NASCITA DELLA CIVILTA’ MODERNA 
 

Livello di approfondimento: A, B, C 

 

U.D.1  L’Umanesimo alle corti delle Signorie italiane 

U.D.2  Il Rinascimento 

U.D.3  Esplorazioni e conquiste 

U.D.4  La Riforma protestante 

U.D.5  Il quadro politico del Cinquecento 

 

 

MOD.4 L’EUROPA DEL SEICENTO 
 

Livello di approfondimento: A, B 

 

U.D.1 L’Europa tra crisi e sviluppo economico 

U.D.2 Nuovi equilibri in Europa 

U.D.3 L’evoluzione dello Stato moderno 

U.D.4 La rivoluzione scientifica 



MOD.5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (modulo trasversale) 

 

U.D.1 Lo Stato e la Costituzione 

U.D.2 La Costituzione dal 1948 ad oggi. 

U.D.3 I principi fondamentali ed i diritti nella Costituzione 

U.D.4 Che cos’è la Cittadinanza 

 

******************************************************************************** 

Livello di approfondimento, come nel programma di Italiano 

 

METODI E MEZZI 

 

Lezioni frontali 

Lettura ed analisi di testi 

Discussioni aperte 

Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali 

Lavori di gruppo anche multimediali 

 

STUMENTI DI VERIFICA 

 

Interrogazioni orali 

Produzione e comprensione di mappe concettuali 

Produzione e comprensione di diagrammi temporali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione sono stati adottati i seguenti indicatori: 

 Uso del linguaggio 

 Conoscenze 

 Capacità logico-interpretative 

 

Per ogni indicatore sono stati utilizzati i seguenti giudizi e voti: 

 

 Gravemente insufficiente = 2-3 

 Insufficiente = 4 

 Mediocre = 5 

 Sufficiente = 6 

 Discreto = 7 

 Buono = 8 

 Ottimo = 9-10  

 

La valutazione risulta quindi essere la sintesi dei livelli raggiunti per ognuno dei tre indicatori. 

 

 

         Gli alunni                                                                                                      L’insegnante 

 

                                                                                                                      Prof.ssa Beatrice Citarella 

 

 

 

Roma, 3.06.2020 



CLASSE 3   Sez. C                                                            Anno Scolastico 2019/2020 

 
Docente: Prof. Daniele. Giglio  

Docente copresenza: Fausta Mecarelli 

Materia: Tecniche di produzione e di organizzazione 

Ore Settimanali di lezione: 6 

Materiali: Dispense; audiovisivi; articoli via web 

 

 
Modulo 1 

 

AZIENDA E IMPRESA 

Competenza 

Conoscere i differenti tipi di organizzazione delle aziende italiane 

 

Conoscenze 

 

1.1  

Classificazione delle 

aziende 

Bisogni, beni, servizi. 

Settori di produzione: 

primario, secondario, 

terziario, terziario 

avanzato.  

I soggetti aziendali; forma 

giuridica di un’azienda. 

Organizzazione di 

un’azienda: 

organigramma 

1.2  

Aspetto economico 

Costi, guadagno e ricavo.  

Tasse e imposte. Calcolo 

e scorporo dell’IVA. 

1.3  

 L’azienda grafica. 

Aziende a ciclo completo, 

aziende service.  

Aziende che producono 

su commessa, aziende 

editoriali. 

I prodotti dell’azienda 

grafica. 

 

Abilità 

 

Saper classificare le aziende a seconda 

del settore di produzione di appartenenza 

 

Conoscere le tasse e le imposte a cui le 

aziende sono assoggettate 

 

Saper calcolare prezzo iva di un bene a 

partire dal suo prezzo netto e viceversa 

 

Comprendere la differenza tra aziende 

grafiche a ciclo completo e servic 

Valutazioni 

 

Le valutazioni saranno 

fatte attraverso prove orali 

e scritte, con lavori 

individuali e di gruppo. 

Prove scritte previste: 2 

Prove orali previste: 2 

 
 



Modulo 2 

IL CICLO PRODUTTIVO DI UN’AZIENDA GRAFICA 

 

Competenza 

Saper individuare le fasi del ciclo produttivo per l’ottenimento di uno stampato 

 

Conoscenze 

 

2.1.   

Prestampa 

Composizione digitale e formatura. 

2.2.   

Stampa 
Elementi necessari per la stampa: 

forma, supporto, inchiostro, 

pressione. Specificità dei processi di 

stampa. Stampa a impatto e senza 

impatto. 

2.3.   

Allestimento 

Le segnature. Confezione, rilegatura, 

cartotecnica 

Abilità 

 

Effettuare la giusta sequenza 

delle operazioni necessarie per la 

produzione di uno stampato 

 

Conoscere e utilizzare i software 
per l’impaginazione, il 

trattamento testi, l’elaborazione 

delle immagini 

 

Sapere definire correttamente la 

formatura  

 

Conoscere e differenziare, in 

termini di applicazione, i diversi 

processi di stampa a impatto 

 

Valutazione parziali 

 

Le valutazioni saranno 

fatte attraverso prove 

orali e scritte, con 

lavori individuali e di 

gruppo. 
 

Prove scritte previste: 

1 

Prove orali previste: 1 

 

Modulo 3  

CLASSIFICAZIONE DEGLI STAMPATI 

Competenza 

Saper classificare entipologicamente uno stampato 

Conoscenze 

 

3.1. 

Stampati librari 

Classificazione delle edizioni. 

Struttura di un libro. Allestimento del 

libro. Copertina in cartone rivestito. 

3.2.  

Stampati paralibrari 

Il quotidiano. Il periodico non 

quotidiano. I periodici di 

consultazione. 

3.3. 

Abilità 

 

Saper riconoscere e classificare 

uno stampato 

 

Comprendere la sequenza delle 

operazioni necessarie 

all’allestimento, a seconda del 

tipo di stampato 

 

Conoscere le misure dei formati 

base 

 

Valutazione parziali 

 

Le valutazioni saranno 

fatte attraverso prove 

orali e scritte, con 

lavori individuali e di 

gruppo. 

 

Prove scritte previste: 

1 

Prove orali previste: 1 



Stampati extralibrari  

Stampati pubblicitari. Carte valori. 

Packaging.  

3.4.  

I formati  

Formato chiuso e aperto. Formati 

unificati: serie A, B, C. Formati 

standard: protocollo, elefante. 

 

Saper ricavare i formati della 

stessa famiglia a partire da un 

formato di riferimento 

 

 

 

 

Griglia per la valutazione verifica orale 

Area valutazione Punteggio 

Chiarezza nell’esposizione 1-2 

Proprietà di linguaggio 0-2 

Esattezza dei contenuti 1-4 

Capacità di analisi e sintesi 0-2 

 

Griglia per la valutazione verifica scritta 

Area valutazione Punteggio 

Correttezza nella stesura del testo della prova 1-2 

Proprietà di linguaggio 0-2 

Esattezza dei contenuti 1-4 

Capacità di analisi e sintesi 0-2 

 

 

PROF.SSA MECARELLI FAUSTA  

ITP in compresenza con prof. Giglio Daniele - Tecniche di Produzione e 

Organizzazione aziendale – Tre (3) ore settimanali. 

Argomenti svolti durante i periodi di didattica in presenza e a distanza 

1) Introduzione al software AutoCAD per la progettazione (release 2007 e 2020): 
editor grafico, barra dei menu, barra di stato, strumenti di visualizzazione, 
comandi di disegno, di modifica ed esercizi applicativi, download e installazione 
della versione educational. 

2) Software Adobe InDesign per l’impaginazione: funzioni di giustificazione, 
allineamento e composizione testo, pagine master e strutturazione del layout, 
funzione di inserimento automatico del numero di pagina, esportazione in pdf ed 
esercizi applicativi. 



3) Concorso Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”: dall’idea, al bozzetto al 
layout definitivo, alla relazione di progetto. 

4) I segni di stampa, le segnature e i formati di stampa, principi di foliazione e 
impostazione dello stampato librario e commerciale (volantino), esecuzione 
imposition di un documento in sedicesimi (impose online). 

5) Metodo progettuale di Bruno Munari: principi e fasi. 
6) Packaging: materiali, tipologie e caratteristiche progettuali, strumenti di disegno 

bitmap e vettoriale per la progettazione grafica, il rendering del packaging 
(Inkscape, Illustrator, Photoshop, Google Sketchup) e strutturale (AutoCAD, 
ArtiosCAD). 

 

 

Prof. Daniele Giglio 

 

Prof.ssa Fausta Mecarelli 



I.I.S. “C. Urbani” 

Sede di Acilia 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Programma di matematica 

 

Classe 3ª sez. C            prof. W. Lenzi 

 

 

 

Il piano cartesiano 

 

La retta orientata, le rette perpendicolari, il sistema di riferimento cartesiano; le coordinate 

di un punto; gli insiemi numerici: N, Z e Q, il problema dell’ampliamento, la 

rappresentazione grafica degli insiemi. 

 

La retta 

 

L’equazione di una generica retta; la determinazione del coefficiente angolare e del termine 

noto; il significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto; il grafico di una 

retta; l’equazione di una retta parallela all’asse delle ascisse; l’equazione dell’asse delle 

ascisse; l’equazione di una retta parallela all’asse delle ordinate; l’equazione dell’asse delle 

ordinate; la condizione di parallelismo tra due rette. 

 

Le equazioni 

 

La definizione, la risoluzione e la verifica della soluzione di un'equazione; la risoluzione di 

un'equazione di primo grado in una sola incognita. 

 

I sistemi lineari 

 

L’interpretazione algebrica di un sistema; la classificazione di un sistema: determinato, 

indeterminato e impossibile; l'analisi del testo e la classificazione del sistema; la risoluzione 

algebrica di un sistema. 

 

La valutazione del segno di una retta 

 

La determinazione delle coordinate del punto d’intersezione tra una retta e l’asse delle 

ascisse; la valutazione del segno di una retta: per quale valore è nulla, per quali valori è 

positiva, per quali valori è negativa. 

 

 

 

                                                                                                                             prof. W. Lenzi 

 

 

 

 







TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Programma  svolto  

A.s.2019/2020 

Classe 3C  

Docente: Prof.ssa Papaleo Domenica  

Docente tecnico pratico prof ssa Salterini Costanza 

 

Modulo 1: Richiami di chimica  

- Che cos’è la chimica  

- La tavola periodica  

- La chimica inorganica  

- Metalli, non metalli e semimetalli: proprietà e caratteristiche generali  

- Composti binari e ternari, classificazione  

- Determinazione del numero di ossidazione  

- Proprietà acide e basiche dei composti inorganici.  

Modulo 2: principi di chimica organica  

- Che cos’è la chimica organica  

- Composti saturi e insaturi  

- Le principali classi di composti organici: alcani, 

Alcheni e alchini. 

 

Esercitazioni pratiche : realizzazioni di tavole rappresentanti gli elementi chimici. 

 

Modulo 3: I Polimeri  

-  Definizione  

- Definizione di monomeri 

- Oligomeri 

- Omopolimeri 

- Copolimero 

- Polimeri naturali, semisintetici e sintetici: caratteristiche nomenclatura e esempi 

- Principali prodotti: polimeri termoindurenti, resine termoplastiche ed elastomeri: caratteristiche ed 

esempi. 

- Struttura di un polimero 

- Reazioni di polimerizzazione : addizione e condensazione.  

Modulo 4: la carta 

- La storia  

- Composizione  

- Processo di fabbricazione della pasta legno  

- Macchina continua in piano 

- Collatura, patinatura, calandratura. 

- Spessore e grammatura, definizione  



- Differenza tra carta, cartone e cartoncino  

- Caratteristiche meccaniche,chimiche, fisiche, ottiche e funzionali . 

- Classificazione. 

Modulo 5: Inchiostro 

- La storia 

- Componenti principali  

- Caratteristiche  

- Tipologie  

- Utilizzo nella stampa e grafica 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE  

Partecipazione al CON5: “ INVENTIAMO UNA BANCONOTA “ bandito dalla Banca d’Italia.  

       Roma, 3 giugno 2020   

Prof.ssa Papaleo Domenica  

                                            



Programma scolastico 2019/2020 I.I.S. Carlo Urbani 

 

Materia: Laboratorio grafico ed esercitazioni 

Docente: Costanza Salterini 

Classe: IIIC 

 

 MODULO  1: 

LA COMPOSIZIONE VISIVA 

COMPETENZE 

● L’alunno è in possesso di sufficienti nozioni che costituiscono la composizione visiva e la produzione grafica. Lo studente è 

in grado di selezionare le informazioni utili per gli elaborati.  

● Saper analizzare e interpretare il prodotto grafico/editoriale sviluppando deduzioni e ragionamenti sullo stesso. 

CAPACITA’ 

● Individuare e applicare le regole e gli aspetti compositivi dell’immagine ai prodotti grafici/editoriali.  

● Saper selezionare le informazioni, attraverso la competenza Informativa: Capacità di identificare, individuare, valutare e 

organizzare le informazioni necessarie alla nostra ricerca.  

● Sa ricercare, scegliere e schematizzare informazioni inerenti alle regole compositive e presentare i risultati delle proprie 

ricerche durante la discussione attraverso la produzione di elaborati grafici , conosce la terminologia tecnica specifica. 

 

CONOSCENZE 

● Fondamenti di composizione grafico-visiva: l’organizzazione percettiva; la forma; la struttura portante; la griglia 

modulare.  

● Lo spazio: la composizione dello spazio; le regole compositive; composizione e immagine. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; essere sensibili alle 

differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed 

esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio 

ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.  

APPRENDIMENTO: Appunti, disegni, riassunti che permettono il saper selezionare le informazioni. 



Tavole da disegno a mano libera, contenuti scritti ed elaborazione sui programmi al computer. 

Descrizione di cosa l’alunno deve saper fare: descrittori.  Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari  Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio 

e per la promozione di eventi .Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti . 

Metodologia: Lezioni frontali supportate da esempi pratici, discussione e confronto, lavoro di ricerca, esercitazioni pratiche di 

laboratorio. 

 Tempi: Ottobre-Novembre-Dicembre. 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

I° livello – La rivista Parte pratica:   produzione di Tavole di verifica o oggetti inerenti gli argomenti teorici progetti grafici relativi alle 

diverse tipologie di stampati/prodotti Produzione di una relazione tecnica descrittiva del progetto. 

Valutazione: Prova pratica e test in itinere. 

 

 

MODULO 2: 

 L’IMPAGINAZIONE 

CONOSCENZE 

 Progettazione grafica: Conoscenze delle regole di composizione e impaginazione. Conoscenza dei programmi di impaginazione e 

per l'elaborazione di immagini. Strategie, tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria.Tecniche di progettazione visiva per 

la comunicazione pubblicitaria.  Strategie per la diffusione dell’immagine aziendale.  

CAPACITÀ 

L’alunno elabora progetti grafici/editoriali richiesti. Analizza la comunicazione pubblicitaria relativa a prodotti sui media tradizionali 

e sul web. Individua il modello comunicativo in funzione della committenza e degli obiettivi. Riconosce obiettivi, target e focus 

target di riferimento per attività di promozione e comunicazione pubblicitaria. Partecipa alla elaborazione di azioni pubblicitarie. 

Partecipa alla progettazione di materiali pubblicitari di tipologia diversa.   

  

Tempi: Dicembre, Febbraio. 

Metodologia:  didattica Laboratoriale. Lezioni frontali e partecipata– Esercitazioni grafiche per la realizzazione dei vari prodotti - 

Revisioni in itinere degli elaborati di progetto, supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, (gruppi di lavoro eterogeneo), lavoro 

di analisi di alcuni esempi e casi ed attività di progetto.  Grazie a interventi in classe, riassunti e/o mappe concettuali, diapositive 

fornite e/o libro di testo. 



 

TIPOLOGIA DI COMPITO  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali (con le tecniche tradizionali del disegno) e al computer. Tipologia di prova (tecnico-

pratica):         _ Realizzazione di un packaging e sua veste grafica − Elaborazione al computer − Relazione tecnica dell'elaborato  

TIPOLOGIA  DI COMPITO  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Esercitazione individuale sul tema della comunicazione umana e pubblicitaria Overall test, prova semistrutturata, orale.  

  

MODULO 3: 

 PROGRAMMA PHOTOSHOP – PROGRAMMA ILLUSTRATOR (NOZIONI DI BASE) 

COMPETENZA 

 L’alunno sa operare con l’applicativo Photoshop funzionale al trattamento  dell’immagine (modificando, ritoccando e 

personalizzando le immagini)  

CAPACITA’ 

• Sa produrre e presentare il lavoro finale (elaborare e ritoccare le immagini) rispettando le indicazioni del progetto utilizzando 

tecniche e procedure proprie dell’applicativo Photoshop • Sa individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. • 

Conosce la terminologia specifica. 

 

CONOSCENZE 

• L’interfaccia di Photoshop • Conoscenza ed uso  della palette degli strumenti, delle palette mobili • Immagini: dimensioni, 

risoluzione e metodi di colore • Strumenti di selezione base • Strumenti di disegno • Lavorare con il testo • Livelli: inserimenti, 

spostamenti, eliminazione, concatenazione di livelli, trattamento dei livelli. • Creare e gestire i tracciati • Filtri. Curve • Ritocco 

cromatico e dimensionale di immagini, effetti, pennelli. • Correzione del colore • Illustrator: L’area di lavoro. Concetti base di 

Illustrator. Creare documenti con Illustrator. L'interfaccia di Illustrator. Funzioni base di disegno. Conoscenze base dell’uso della 

fotografia. 

Tempi:  Durante l’intero anno scolastico. 

Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni sarà incentrata nell’osservazione dell’ impegno del lavoro. La valutazione sommativa e formativa in 

itinere, terrà conto degli  obiettivi stabiliti per ciascuno alunno e dei livelli di partenza in cui essi stavano all’inizio dell’anno. Inoltre, 

verrà valutata la padronanza della presentazione del proprio lavoro, padronanza pratica del materiale informatico e la conoscenza 

dei programmi. Lo sviluppo delle capacità trasversali: essere in grado di reperire le informazioni utili al proprio lavoro, saper 

cooperare durante i lavori di gruppo. Grazie alla metodologia riportata nel programma. 



 

Il sottoscritto Faustini Claudio, dichiara di aver preso visione del presente programma di Laboratorio grafico. 

La sottoscritta Aurora Giovanelli, dichiara di aver preso visione del presente programma di Laboratorio grafico. 
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