
SCUOLA MEDIA VIGANELLO 

 
 

ISCRIZIONE ALLA IVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

OPZIONE CAPACITÀ ESPRESSIVA 
 
 

1) Educazione Musicale 
 
 
L’opzione di Educazione Musicale da all’alunno la possibilità di contribuire in 
prima persona alla realizzazione di un progetto artistico collettivo. Per il prossimo 
anno scolastico l’idea è quella concentrarsi sulla produzione e sulla messa in 
scena di un intero musical. I dettagli saranno definiti solo all’inizio del nuovo anno 
scolastico, una volta emerse le caratteristiche e le competenze dei partecipanti al 
gruppo opzionale. 

 
 
 

2) Educazione Visiva 
 

Nell’opzione Educazione visiva si perfeziona la formazione acquisita durante gli 
anni precedenti. 
Il programma è basato su temi di approfondimento che permettano di arricchire 
la gamma delle tecniche espressive e di affinare la sensibilità estetica.  
 
Tematiche: 
 La rappresentazione del volume 
 Il disegno d’osservazione 
 L’approfondimento dell’uso del colore 
 Le varie applicazioni di comunicazione visiva 
 La progettazione 
 L’approccio all’opera d’arte. 
 Creazione di stili e design 
 
 
 

3) Tecniche di Progettazione e Costruzioni 
 

I parte: Approfondimento dei temi trattati in terza media nel corso di 
educazione visiva quali i metodi di rappresentazione ortogonale e 
assonometrica (isometriche e cavaliera) utilizzando in modo appropriato 
gli strumenti da disegno e mettendo l'accento sull'aspetto grafico. 

 



II parte: Lavoro individuale: progetto personale di un oggetto attraverso la 
progettazione anche con l’utilizzo di programmi di grafica digitale e 
successiva realizzazione. 

 
III parte: Lavoro collettivo: progettazione di uno o più set di giochi di società e 

successiva realizzazione. 
 
 



OPZIONE DI ORIENTAMENTO 
 
 
 

1)  Arti Decorative 
 

Gli obiettivi del corso di Arti Decorative si prefiggono di far acquisire agli allievi 
alcune delle molte conoscenze che vanno dalle tecniche pittoriche agli stili 
ornamentali possibili in questa disciplina. Dalla creazione di font di scrittura, alla 
progettazione e realizzazione di decorazioni per oggetti legati alla moda o al 
design, al possibile intervento tramite murales per ornare la scuola (interventi non 
invasivi e non permanenti). inoltre gli allievi in queste occasioni avranno la 
possibilità di sperimentare con più autonomia le varie conoscenze acquisite e 
quindi, verso la fine dell'anno scolastico, di proporre anche dei propri progetti che 
poi verranno sempre discussi e valutati in classe con il docente. 
 
 
 

2)  Amministrazione e ICT 

 

L'opzione di Attività Commerciali consente agli allievi di quarta media di acquisire 
un primo orientamento sulle attività svolte nel settore terziario e un primo livello di 
competenze nell'utilizzo dell'elaboratore. 
 
Contenuti: 
 L'azienda: origine, l'attività economica ed i suoi fondamenti, i diversi tipi di 

azienda, l'organizzazione aziendale e l'organigramma.  
 La corrispondenza: divisione e redazione di lettere; la domanda d'impiego, il 

curriculum vitae e altri allegati. Il contratto. Il contratto di tirocinio. Contratti di 
vendita. Conoscenza dei nuovi mezzi di comunicazione: e-mail, chat, 
newsgroup (Internet). 

 La contabilità: introduzione alla contabilità semplice (CO) e familiare. 
 La posta: compilazione dei titoli di versamento, apertura di un conto postale, 

postfinance. 
 La banca: compiti economici, operazioni bancarie, risparmio bancario, bonifici, 

assegni, carta di credito. 
 
Tutte le attività sono proposte con l'ausilio del Personal computer (Word, Excel, 

FileMaker, …): 
 Breve introduzione all'apprendimento della tastiera con il metodo delle 10 dita 

alla cieca. 
 Impaginazione di testi, disposizione di lettere, grafici, creazione di tabelle. 
 Uso del foglio elettronico (contabilità, fattura). 
 Creazione di uno schedario. 
 Internet: introduzione e conoscenza degli strumenti di ricerca sul Web; 

pagamenti e posta elettronica. 
 



Oltre al lavoro in sede possono essere organizzate visite ad aziende presenti sul 
territorio. 

 
 
 
 
 

3) Cucina e Alimentazione 
 

Il corso opzionale di Cucina e Alimentazione permette di approfondire e 
migliorare le basi di cucina con lo scopo di essere sempre più autonomi e 
responsabili e affrontare temi teorici quali alimentazione e diete, fast food e 
bilanci famigliari, argomenti e criteri d'igiene. 
E' data comunque la massima importanza alle preparazioni pratiche, e più in 
particolare: 
- scelta delle ricette e preparazione dei menu per le varie occasioni 
- ricette adatte e consigliate per le festività 
- ricette tradizionali della nostra e di altre culture 
- ricette proposte o portate dagli allievi 
- piani di lavoro e scelta degli utensili più adeguati e degli alimenti 
- presentazione dei piatti e decorazione della tavola 
- conservazione degli alimenti 
- uso degli elettrodomestici 
- lista della spesa, costi e acquisti. 
 
 
 

4)  Fotografia  
 
Il corso fornisce le basi teoriche e pratiche della fotografia, rinforzando l’uso critico 
e consapevole delle leggi che regolano la costruzione di un’immagine e tutto il 
suo potenziale. Durante il corso si utilizzeranno soprattutto programmi di grafica 
digitale.  
 

 
 

5)  Tecniche di Arte Contemporanea 

 
Il corso riprende e rafforza quanto appreso negli anni precedenti con un focus 
sull’arte contemporanea e, in particolare sulle postavanguardie.  
L’obbiettivo di questa opzione è portare gli/le allievi/e a sviluppare una maggiore 
sensibilità ed un adeguato spirito critico verso il patrimonio artistico individuando 
un filo conduttore tra passato e presente.  
 
Il corso si svolge combinando visite museali virtuali e reali, analisi e lettura puntuale 
delle opere d’arte così come a momenti di esecuzione  ed esplorazione tecnico-
espressiva. Gli/le allievi/e acquisiscono pertanto le competenze (sia teoriche che 
pratiche) che gli permettono di decodificare e fruire l’arte contemporanea.  
 

 


