
LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Linguistico 

Anno Scolastico 2017-2018  

Disciplina: Laboratorio di Grafica 

LINEE GUIDA DI PROGRAMMA 

PER ESAMI DI IDONEITA'/INTEGRATIVI AL IV ANNO 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – SAPERI MINIMI 

STUDIO DEL LETTERING  
 
 

• Principali famiglie dei caratteri 
• Classificazione e Stile del carattere 
• Costruzione geometrica delle lettere alfabetiche di base - Lineare 
• Conoscenza ed applicazione delle tecniche grafiche e degli strumenti base di lavoro – Utilizzo delle 

squadre, del compasso, delle matite, dei pastelli colorati, dei pennarelli e delle tempere 
 
 
IL MONOGRAMMA 

• Progettazione ed esecuzione grafica del monogramma, ovvero associazione di due iniziali attraverso 
la corretta applicazione delle regole compositive  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si utilizzata: 

- Punteggio da 1 a 10 

 

Si tiene conto: 

• Della corrispondenza alla traccia 
• Della correttezza procedurale 
• Della qualità tecnica dell'elaborato 
• Del metodo di lavoro utilizzato 

 
 



 

 



Griglia di valutazione PROVE GRAFICO-PRATICHE 

Voto  

 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
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Conoscenze L’allievo ha conoscenze progettuali complete, associate ad 
approfondimenti personali in relazione all’oggetto della ricerca. 

Abilità Notevole la rielaborazione grafica di tutti gli aspetti disciplinari soggetti 
ad interpretazioni di contenuto. 

Competenze 

 

L’allievo dimostra ampie competenze nell’organizzazione dei contenuti, 
sa usare con padronanza e autonomia tutte le tecniche pratiche 
acquisite. Sa elaborare l’idea in forma espressiva e originale, dimostra 
ampie abilità grafico-pratiche. 

 

8 Conoscenze L’allievo ha conoscenze complete ben evidenziate. 

Abilità L’allievo dimostra di saper affrontare con sicurezza l’esercitazione grafico-
pratiche proposte. 

Competenze 

 

Riesce ad elaborare e ad usare con padronanza le conoscenze acquisite, 
senza errori, imprecisioni ed approssimazioni di metodo. 

 

7 Conoscenze L’allievo ha conoscenze complete ma poco approfondite. 

Abilità L’esercitazione è discretamente corretta e appropriata. 

Competenze 

 

L’allievo riesce ad affrontare discretamente l’esercitazione grafico-pratica 
richiesta, ma senza spiccate competenze di rielaborazione 

 

6 Conoscenze L’allievo ha conoscenza base di quanto trattato. 

Abilità L’alunno non commette errori metodologici nello svolgimento di semplici 
compiti. 

Competenze 

 

La produzione grafico-pratica è debole nella elaborazione ma completa. 

 

5 Conoscenze L’allievo ha conoscenze frammentarie e limitate. 

Abilità La produzione grafico-pratica è parziale ed imprecisa. 

Competenze Non ha autonomia. L’alunno affronta i processi metodologici in modo 
parziale ed impreciso anche su semplici compiti. 



 
 

4 Conoscenze L’allievo ha conoscenze insufficienti e marginali. 

Abilità L’allievo commette gravi errori nella produzione grafico-pratica. 

Competenze 

 

La metodologia è scorretta, confusa anche nell’esecuzione di una 
semplice prova. 
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Conoscenze L’allievo ha conoscenze quasi nulle. 

Abilità L’allievo commette metodologicamente numerosi e gravi errori durante 
le varie fasi di esecuzione di semplici compiti. 

Competenze 

 

L’allievo ha pressoché nulle le competenze grafico-pratiche 
relative alla gestione e alla produzione di elaborati grafici.  

 

 

POMEZIA, 3 LUGLIO 2018              

 

REFERENTE DEL MICRO DIPARTIMENTO DI GRAFICA 

Prof.ssa SIMONETTA TRABOCCHINI               

 

 

 


