




Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Lezione frontale e partecipata, attività sviluppate dai singoli. Attività di

laboratorio con uso dei computer, tavolette grafiche, LIM.
DDI: Utilizzo di Classroom durante il corso di tutto l'anno scolastico, con la

predisposizione di ambienti di apprendimento digitali, condivis!one di ��teriali,

attivazione di compiti (approfondimenti svolti singolarmente o 1n modahta
collaborativa e condivisa, consegne di elaborati e parti di elaborati grafici e/o
multimediali). 
Utilizzo della piattaforma offerta da Scuola365 per video lezioni durante le ore
previste in orario. Parte delle ore sono state utilizzate per attività asincrone,
attivate a seconda della fase del lavoro impostato (approfondimento/ 
preparazione alla fase progettuale oppure svolgimento degli elaborati richiesti).
Sono stati dedicati spazi orari alla revisione del lavoro, per la personalizzazione 
dell'insegnamento in base alle necessità degli allievi, compreso il recupero 
delle carenze e/o potenziamento delle eccellenze. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione concordate 
nel dipartimento di materia. 

Le prove sono state diversificate in base all'argomento e alla fase del lavoro 
attivato. 
Comprendono: 
• approfondimenti con produzione di materiale
• verifiche formative e/o sommative svolte con Moduli di Google
• realizzazione di elaborati con strumenti tradizionali e/o informatici (roughs,
bozzetti, storyboard, elaborati grafici)
• realizzazione di elaborati fotografici, video con apparecchiature fotografiche-

video con device anche di uso personale.

Le valutazioni sono state assegnate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti e riportati nel PTOF. 

Laboratorio A 14, piattaforma Mac, tavolette grafiche, LIM. Strumentazione in 
possesso dei singoli studenti. 
Dispense, materiale online. 
Libro di testo di riferimento: 
S. Legnani, Competenze grafiche 4 anno, Clitt

Nel corso dell'anno è stato effettuato recupero in itinere. Prevista settimana di 
sospensione dell'attività didattica a favore di recupero/potenziamento al rientro 
dalle vacanze natalizie. 

li/la Docente 
I Rappresentanti degli Studenti  
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