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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI  ARTE E IMMAGINE
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INTRODUZIONE
Il  sistema  scolastico  italiano  assume  come  orizzonte  di  riferimento  verso  cui  tendere  il  quadro  delle
competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente  definite  dal  Parlamento  europeo  e  dal  Consiglio
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le  esperienze  educative  vissute  in  famiglia  e  nella  comunità,  è  in  grado  di  iniziare  ad  affrontare  in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Per la disciplina Arte e Immagine, si identificano i seguenti
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. L’alunno/a realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale,
applicando  le  conoscenze e  le  regole  del  linguaggio  visivo,  scegliendo in  modo funzionale  tecniche  e
materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
2. L’alunno/a padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati
di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
3. L’alunno/a  legge  le  opere  più  significative  prodotte  nell’arte  antica,  medievale,  moderna  e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
4. L’alunno/a  analizza  e  descrive  beni  culturali,  immagini  statiche  e  multimediali,  utilizzando  il
linguaggio appropriato.
5. L’alunno/a  riconosce  gli  elementi  principali  del  patrimonio  culturale,  artistico  e  ambientale  del
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO  AL  TERMINE  DELLA  CLASSE  TERZA  DELLA  SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Esprimersi e comunicare:

-Ideare e progettare  elaborati  ricercando soluzioni  creative originali,  ispirate  anche dallo  studio
dell’arte e della comunicazione visiva.
-Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo
stile espressivo personale.
-Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici
e visivi per produrre nuove immagini.
-Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa
finalità  operativa  o  comunicativa,  anche  integrando  più  codici  e  facendo  riferimento  ad  altre
discipline.

2. Osservare e leggere le immagini:
-Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli
elementi formali ed estetici di un contesto reale.
-Leggere  e  interpretare  un’immagine  o  un’opera  d’arte  utilizzando  gradi  progressivi  di
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e
stilistiche dell’autore.
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-Riconoscere i  codici  e le  regole  compositive presenti  nelle  opere d’arte e nelle  immagini  della
comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo).

3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte:
-Leggere  e  commentare  criticamente  un’opera  d’arte  mettendola  in  relazione  con  gli  elementi
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.
-Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali
diversi dal proprio.
-Conoscere  le  tipologie  del  patrimonio  ambientale,  storico-artistico  e  museale  del  territorio
sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. Ipotizzare strategie di intervento
per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

COMPETENZE DIGITALI
Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le
“Aree di Competenza” al livello Base/Intermedio.
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati
2. Comunicazione e collaborazione
3. Creazione di contenuti digitali
4. Sicurezza
5. Risolvere problemi

Si prevede nelle classi prime e seconde competenze di base legate alla ricerca e selezione di immagini sul
web su cui lavorare; nelle classi terze un prodotto digitale con ricerca di immagini e rielaborazione di testi
con una corretta impaginazione.

CONTENUTI
CLASSI PRIME DISCIPLINA: Arte e Immagine

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO
DI

SVOLGIME
NTO

CONOSCENZ
E

ABILIT
À

COMPETENZ
E

COMP.
DIGITALE

Elementi del Linguaggio
visivo:

elementi compositivi,
punto, linea, forma,

superficie.

Osservare e leggere le immagini: 
Conoscere le basi della rappresentazione,
riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte; utilizzare diverse 
tecniche osservative per descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.
Esprimersi e comunicare: utilizzare 
consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi
le preferenze o lo stile espressivo personale; 
ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche allo 
studio dell’arte e della comunicazione visiva; 
rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte ed 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati
5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Primo 
quadrimestre
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Competenze disciplinari:
-distinguere figura-sfondo.
-utilizzare tecniche grafiche di semplificazione 
di un soggetto complesso;
-sperimentare le prime interpretazioni dei 
soggetti assegnati;
-applicare la tecnica grafica richiesta con 
precisione e pulizia;
-osservare e riprodurre elementi sempre più 
complessi del mondo reale.
Competenze chiave:
imparare a imparare; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturale.

Il  colore:
colori primari, secondari e

terziari;
colori complementari;
colori caldi e freddi;
toni chiari e scuri;

contrasti e armonie di
colore;

sfumature di colore.

Osservare e leggere le immagini: utilizzare 
diverse tecniche osservative per descrivere,  
con un linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un contesto 
reale.
Esprimersi e comunicare: ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva.
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte ed 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte:
Possedere  una  conoscenza  delle  linee
fondamentali  della  produzione  artistica  dei
principali  periodi storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea, anche appartenenti
a contesti culturali diversi dal proprio.

Competenze disciplinari:
- sperimentare le mescolanze di colore
-applicare  la  tecnica  grafica  richiesta  con
precisione e pulizia.
-sperimentare  le  prime  interpretazioni  dei
soggetti assegnati;   
-utilizzare  tecniche  grafiche  di  semplificazione
di un soggetto complesso;
-applicare correttamente le consegne richieste;
-sperimentare  le  sfumature  di  colore  con  la
tecnica scelta.

Competenze chiave:
imparare  a  imparare;  spirito  di  iniziativa  e
imprenditorialità;  consapevolezza  ed
espressione culturale.

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Secondo 
quadrimestre

La composizione
(primi elementi)
indizi di profondità;
tipi di composizione

Esprimersi e comunicare: ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche allo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

Secondo 
quadrimestre
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utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze o lo stile 
espressivo personale; rielaborare creativamente
materiali di uso comune, immagini fotografiche,
scritte ed elementi iconici e visivi per produrre 
nuove immagini.
Osservare e leggere le immagini: --
Conoscere le basi della rappresentazione,
riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte.

Competenze disciplinari:
-riconoscere i codici e le regole compositive 
dello spazio esterno (primo piano, secondo 
piano, sfondo);
-applicare alcuni indizi di profondità dello 
spazio; -
utilizzare tecniche grafiche di semplificazione di 
un soggetto complesso;
-sperimentare le prime interpretazioni dei 
soggetti assegnati;

Competenze chiave: -imparare a imparare; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale.

5. Risolvere 
problemi

Livello Base

 CONOSCENZA DELLE
ESPRESSIONI

ARTISTICHE NEL
TEMPO ED USO NEL
LINGUAGGIO DEI

TERMINI SPECIFICI:
La preistoria

Arte del Vicino Oriente
Il mondo greco

La civiltà Etrusca
L’antica Roma

Comprendere  e  apprezzare  le
opere d’arte:

-Leggere  e  interpretare  un’opera  d’arte
utilizzando  gradi  progressivi  di
approfondimento.
-Possedere  una  conoscenza  delle  linee
fondamentali  della  produzione  artistica  dei
principali  periodi  storici  del  passato,  anche
appartenenti  a  contesti  culturali  diversi  dal
proprio;
-leggere  e  commentare  criticamente  un’opera
d’arte mettendola in relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.
Osservare e leggere le immagini:  
riconoscere  i  codici  e  le  regole  compositive
presenti  nelle  opere  d’arte;  utilizzare  diverse
tecniche  osservative  per  descrivere,  con  un
linguaggio  verbale  appropriato,  gli  elementi
formali ed estetici di un contesto reale.
Esprimersi  e  comunicare:  Ideare  e
progettare  elaborati  ricercando  soluzioni
creative e originali, ispirate anche dallo studio
della  storia  dell’arte  e  della  comunicazione
visiva.

Competenze disciplinari:  acquisire un primo
livello di competenza linguistica specifica 

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

Livello Base

Tutto l’anno
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relativa alla storia dell’arte nelle sue forme 
espressive principali;
saper descrivere con linguaggio adeguato gli 
elementi formali che caratterizzano 
un’immagine (rapporto figura-sfondo; 
simmetria, modularità, composizione);
individuare i principali elementi della 
grammatica visiva di cui si compone l’immagine
(punto, linea, superficie, colore e 
composizione);
-saper riconoscere in un’opera d’arte, le 
tecniche, i materiali, il soggetto e il significato;
-acquisire maggiore consapevolezza 
dell’importanza dei beni culturali e paesaggistici
a partire dal proprio territorio;
Riconoscere gli elementi connotativi di una data
opera d’arte dalla Preistoria all’arte romana.

Competenze chiave: consapevolezza ed 
espressione culturale, comunicazione nella 
madrelingua o lingua d'istruzione, imparare a 
imparare, competenze digitali, competenze 
sociali e civiche.
Obiettivi  minimi  al  termine  della
classe prima:
sviluppare  le  capacità  di  percezione  e  di
osservazione di elementi semplici;
saper  descrive  immagini  semplici  ed
elementi naturali;
usare  strumenti  e  tecniche  in  modo
sostanzialmente adeguato;
saper individuare almeno i dati più evidenti
di  un  bene  artistico  (dati  materiali  e
funzioni  principali),  saperlo  collocare  nel
contesto storico almeno per grandi linee;
saper  usare  parte  della  terminologia
specifica.

CLASSI SECONDE DISCIPLINA: Arte e Immagine

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO
DI

SVOLGIME
NTO

CONOSCENZ
E

ABILIT
À

COMPETENZ
E

COMP.
DIGITALE

Lo spazio esterno: il
paesaggio

Esprimersi e comunicare:
realizzare elaborati personali e creativi, sulla 
base di un'ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti;
- utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Primo 
quadrimestre
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espressivo personale. -
Osservare e leggere le immagini: utilizzare 
diverse tecniche osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.

Competenze disciplinari:
sviluppare le capacità di percezione e di 
osservazione di elementi sempre più complessi;
-dimostrare di aver superato il concetto di 
stereotipo e saper applicare gli elementi del 
linguaggio visivo in modo più consapevole;
-riconoscere i codici e le regole compositive 
dello spazio esterno (primo piano, secondo 
piano, sfondo);
-applicare alcuni indizi di profondità dello 
spazio;
-riconoscere la direzione della luce nella 
composizione;
-osservare e riprodurre elementi sempre più 
complessi del contesto reale;
rielaborare creativamente materiali d’uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini
-sapersi organizzare per il lavoro da svolgere;
-applicare correttamente e in modo autonomo 
le tecniche proposte;
-sviluppare la capacità di rappresentazione 
grafica nella resa del volume, luci ed ombre, 
sfumature di colore.

Competenze chiave: -imparare a imparare; 
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa 
e imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturale, comunicazione nella 
madrelingua o lingua d'istruzione

 LA RAPPRESENTA
ZIONE DELLO SPAZIO

Esprimersi e comunicare:
realizzare elaborati personali e creativi, sulla 
base di un'ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, ispirate anche dallo studio 
dell'arte e della comunicazione visiva;
- utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale:
rielaborare creativamente materiali d’uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.-
Osservare e leggere le immagini:
riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte;

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Secondo 
quadrimestre
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utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale.
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte:
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio.

Competenze disciplinari:
-riconoscere i codici e le regole compositive 
dello spazio (orizzonte, punto di fuga, piano 
terra, proporzioni, etc)
-utilizzare tecniche grafiche di semplificazione di
un soggetto complesso;
-sperimentare la resa del volume con la tecnica 
utilizzata (ombreggiatura e colpi di luce);
-arricchire con particolari minuti il proprio 
elaborato, per un crescente approfondimento 
delle possibilità espressive della tecnica usata;
rappresentare oggetti piani e solidi, ed ambienti
in prospettiva .

Competenze chiave: imparare a imparare; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale; 
competenze nella madrelingua o lingua  
d’istruzione.

IL VOLUME: Esprimersi e comunicare:
ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative e originali, ispirate anche dallo
studio della storia dell’arte  e della 
comunicazione visiva;
- utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale:
-rielaborare creativamente materiali d’uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.-
Osservare e leggere le immagini:
utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale.

Competenze disciplinari:
-saper progettare e organizzare il lavoro: 
procurarsi il materiale fotografico e l'occorrente;
-osservare e riprodurre elementi sempre più 

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Primo 
quadrimestre
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complessi del contesto reale; -utilizzare tecniche
grafiche di semplificazione di un soggetto 
complesso;  
 -sperimentare la resa del volume, luci ed 
ombre, sfumature di colore con la tecnica 
utilizzata;
-dimostrare di aver approfondito le capacità di 
osservazione e rappresentazione e di essere in 
grado di realizzare le prime interpretazioni dei 
soggetti assegnati
- arricchire con particolari minuti il proprio 
elaborato, per un crescente approfondimento 
delle possibilità espressive della tecnica usata;

Competenze chiave: imparare a imparare; 
competenze sociali, civiche, spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturale; comunicazione nella 
madrelingua o lingua d’istruzione.

 LA LUCE:
la figura umana

Esprimersi e comunicare: ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell'arte e della comunicazione visiva; - 
utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e regole della 
rappresentazione visiva.
Osservare e leggere le immagini: utilizzare 
diverse tecniche osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.

Comprendere  e  apprezzare  le
opere d’arte:

-Leggere  e  interpretare  un’opera  d’arte
utilizzando  gradi  progressivi  di
approfondimento.
-Possedere  una  conoscenza  delle  linee
fondamentali  della  produzione  artistica  dei
principali  periodi  storici  del  passato,  anche
appartenenti  a  contesti  culturali  diversi  dal
proprio;

Competenze disciplinari:
-saper progettare e organizzare il lavoro: 
procurarsi il materiale fotografico e l'occorrente;
-riconoscere i codici e le regole compositive 
(simmetria, proporzioni tra le parti),
 -osservare e riprodurre elementi sempre più 
complessi del contesto reale;
-utilizzare tecniche grafiche di semplificazione di
un soggetto complesso;
-sperimentare la resa del volume, luci ed 
ombre, sfumature di colore con la tecnica 
utilizzata;
- arricchire con particolari minuti il proprio 
elaborato, per un crescente approfondimento 

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati

5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Secondo 
quadrimestre
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delle possibilità espressive della tecnica usata;
- approfondire la rappresentazione della figura 
umana con elementi di anatomia artistica e 
tenendo conto delle proporzioni tra le varie parti
del corpo;

Competenze chiave: imparare a imparare; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale; 
comunicazione nella madrelingua o lingua 
d’istruzione.

 CONOSCENZA DELLE
ESPRESSIONI

ARTISTICHE NEL TEMPO
ED USO NEL

LINGUAGGIO DEI
TERMINI SPECIFICI:

Arte Romanica
Arte gotica

Primo Rinascimento
Rinascimento Maturo

Arte del Seicento

Comprendere  e  apprezzare  le
opere d’arte:

-Leggere  e  interpretare  un’opera  d’arte
utilizzando  gradi  progressivi  di
approfondimento.
-Possedere  una  conoscenza  delle  linee
fondamentali  della  produzione  artistica  dei
principali  periodi  storici  del  passato,  anche
appartenenti  a  contesti  culturali  diversi  dal
proprio;
-leggere  e  commentare  criticamente  un’opera
d’arte mettendola in relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.
Osservare e leggere le immagini:  
riconoscere  i  codici  e  le  regole  compositive
presenti nelle opere d’arte;
utilizzare  diverse  tecniche  osservative  per
descrivere,  con  un  linguaggio  verbale
appropriato,  gli  elementi  formali  ed estetici  di
un contesto reale.
Esprimersi  e  comunicare:  Ideare  e
progettare  elaborati  ricercando  soluzioni
creative e originali, ispirate anche dallo studio
della  storia  dell’arte  e  della  comunicazione
visiva.

Competenze disciplinari:  acquisire il 
concetto di bene storico-artistico e prendere 
coscienza della molteplicità delle manifestazioni 
artistiche del presente e passato;
 saper riconoscere un messaggio visivo, le 
tecniche, i materiali e i principali codici visivi 
(codici e regole compositive, regole 
prospettiche, proporzioni del corpo umano, 
rapporto luce ed ombra e colore tonale);
-approfondire  la comprensione e l’uso del 
linguaggio specifico per la descrizione delle 
opere e dei beni culturali nelle sue forme 
espressive maggiori (pittura, scultura, 
architettura).

Competenze chiave: consapevolezza ed 
espressione culturale, comunicazione nella 

1. Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati
5. Risolvere 
problemi

Livello Base

Tutto l’anno
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madrelingua o lingua d'istruzione, imparare a 
imparare, competenze digitali, competenze 
sociali e civiche.
Obiettivi  minimi  al  termine  della
classe seconda:
sviluppare la  capacità  di  rappresentazione
grafica, avendo superato almeno in parte lo
stereotipo infantile;
rappresentare la realtà in modo semplice;
cogliere  i  rapporti  spaziali  in  modo
adeguato;
usare  strumenti  e  tecniche  in  modo
sostanzialmente adeguato;
acquisire  conoscenze  essenziali  e  alcune
abilità di analisi nella lettura dei documenti
artistici (saper distinguere soggetti, generi
e tecniche di alcuni capolavori della storia
dell’arte  collocandoli  nel  giusto  contesto
storico-artistico),
aver  acquisito  almeno  in  parte  la
terminologia  specifica  nelle  sue  forme
espressive  maggiori  (pittura,  scultura,
architettura).

CLASSI TERZE DISCIPLINA: Arte e Immagine

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI
PERIODO DI

SVOLGIMENTOCONOSCENZ
E

ABILIT
À

COMPETENZ
E

COMP.
DIGITALE

Elaborati inerenti lo
studio delle principali
correnti artistiche del
Settecento, Ottocento,

Novecento:
Romanticismo

Realismo-Macchiaioli
Impressionismo

Postimpressionismo
Avanguardie

Arte della seconda metà
del Novecento

Esprimersi e comunicare:
-ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 
studio dell'arte e della comunicazione visiva;
-realizzare elaborati personali e creativi, sulla 
base di un'ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, ispirate anche dallo studio 
dell'arte e della comunicazione visiva;
- utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale;
-rielaborare creativamente materiali d’uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.-
Osservare e leggere le immagini:
riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte;
utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di 

1. 
Alfabetizza
zione su 
informazioni
e dati
2. 
Comunicazio
ne e 
collaborazion
e
3.1: 
Sviluppare 
contenuti 
digitali; 
3.2: 
integrare e 
rielaborare 
contenuti 
digitali.
5. Risolvere 
problemi

Livello Base
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un contesto reale;
leggere e interpretare un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento.
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte:
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio;
leggere e commentare criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.

Competenze disciplinari:
Elaborati grafici:
-riconoscere e padroneggiare i codici e le regole
compositive;
-utilizzare tecniche grafiche di semplificazione di
un soggetto complesso;
-sperimentare la resa del volume, luci ed 
ombre, sfumature di colore con la tecnica 
utilizzata;
-arricchire con particolari minuti il proprio 
elaborato, per un crescente approfondimento 
delle possibilità espressive della tecnica usata;
rappresentare oggetti piani e solidi, ed ambienti
in prospettiva.
Aspetto teorico:
acquisire il concetto di bene storico-artistico e 
prendere coscienza della molteplicità delle 
manifestazioni artistiche del presente e passato;
 saper riconoscere un messaggio visivo, le 
tecniche, i materiali e i principali codici visivi
-approfondire  la comprensione e l’uso del 
linguaggio specifico per la descrizione delle 
opere e del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale.

Competenze chiave: imparare a imparare; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
competenze sociali e civiche;  consapevolezza 
ed espressione culturale; comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione, competenze 
digitali.
Obiettivi  minimi  al  termine  della
classe terza:
approfondire  la  capacità  di
rappresentazione grafica;
usare  strumenti  e  tecniche  in  modo
sostanzialmente corretto;
descrivere  alcune  delle  opere  principali
dell’Ottocento  e  Novecento,  sapendone
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cogliere  gli  aspetti  innovativi  e  collocarle
nel  giusto  contesto  storico,  almeno  per
grandi linee;
individuare  nelle  opere  gli  aspetti
interpretativi come realismo, deformazione,
geometrizzazione,  semplificazione  della
realtà.

METODOLOGIE
I metodi utilizzati saranno (indicare con una X)

X Cooperative learning
 Flipped classroom

X lezione frontale
X lezione dialogata
X lavoro di gruppo
X produzione di elaborati individuali in classe e/o a casa

STRATEGIE
AREA METODOLOGICA

OBIETTIVI STRATEGIE
Gestione efficace del 
tempo

 prevedere  attività  da  svolgere  in  classe  individualmente  o  in
gruppi in un tempo dato
 assegnare lavori a casa a scadenze stabilite

Concentrazione  mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente
guidati

Motivazione  proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il pia-
cere dell’apprendimento

Consapevolezza dei 
bisogni

 far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si pos-
sono reperire e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare si-
tuazioni di difficoltà

Gestione di situazioni 
problematiche semplici

 proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di
ipotesi, l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e
la verifica dei risultati

Progettazione  fornire le basi fondamentali  per la costruzione di un percorso:
stabilire obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un
progetto, definire il  percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il
prodotto

Collaborazione e 
partecipazione

 ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al
rispetto e all’apertura verso gli altri, in particolare con riferimento all’atti-
vità di laboratorio.

Individuazione di 
collegamenti

 incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
OBIETTIVI STRATEGIE
Abitudine ad argomentare  chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza)
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 far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza)
 far costruire mappe concettuali e grafici (selezione)
 proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfrut-
tando i fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione criti-
ca)

Lettura e interpretazione 
di diversi linguaggi

 utilizzare  diverse  forme di  comunicazione  (linguaggi  verbali,  e
non)

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
OBIETTIVI STRATEGIE
SCRIVERE
correttezza ortografica
uso corretto delle 
fondamentali strutture 
morfosintattiche, 
arricchimento lessicale, 
anche specifico

 attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosin-
tattici nella valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le disci-
pline
 presentare gli argomenti con il lessico appropriato
 educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo
 far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disci-
plina
 spiegare l’etimologia delle parole non note

LEGGERE
comprensione di testi 
semplici di diversa natura

 facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del
testo (divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, indivi-
duazione delle strutture tipiche delle diverse tipologie testuali)
 educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte perti-
nenti e complete

PARLARE
esposizione orale

 incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo
 organizzare dibattiti

uso delle TIC  fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica
 promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo
delle TIC

STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X)
 Libri di testo cartaceo
 Libri di testo – apparato digitale
 LIM
 Piattaforma di e-learning Google Suite
 Fotocopie o dispense cartacee
 Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini)
 App online (specificare)…….
 Altro (specificare)…….

VERIFICA E VALUTAZIONE
In  coerenza  con  il  Protocollo  di  Valutazione  della  scuola,  saranno  svolte  non  meno  di  3  elaborati a
quadrimestre. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione.

OBIETTIVI MINIMI

 Obiettivi minimi al termine della classe prima:
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sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di elementi semplici;
saper descrive immagini semplici ed elementi naturali;
usare strumenti e tecniche in modo sostanzialmente adeguato;
saper individuare almeno i dati più evidenti di un bene artistico (dati materiali e funzioni principali), saperlo
collocare nel contesto storico almeno per grandi linee; saper usare parte della terminologia specifica.

Obiettivi minimi al termine della classe seconda:
sviluppare la capacità di rappresentazione grafica, avendo superato almeno in parte lo stereotipo infantile;
rappresentare la realtà in modo semplice;
cogliere i rapporti spaziali in modo adeguato;
usare strumenti e tecniche in modo sostanzialmente adeguato;
acquisire  conoscenze  essenziali  e  alcune  abilità  di  analisi  nella  lettura  dei  documenti  artistici  (saper
distinguere soggetti,  generi  e tecniche di  alcuni  capolavori  della  storia  dell’arte  collocandoli  nel  giusto
contesto storico-artistico),
aver  acquisito  almeno  in  parte  la  terminologia  specifica  nelle  sue  forme espressive  maggiori  (pittura,
scultura, architettura).

Obiettivi minimi al termine della classe terza:
approfondire la capacità di rappresentazione grafica;
usare strumenti e tecniche in modo sostanzialmente corretto;
descrivere alcune delle opere principali dell’Ottocento e Novecento, sapendone cogliere gli aspetti innovativi
e collocarle nel giusto contesto storico, almeno per grandi linee;
individuare  nelle  opere  gli  aspetti  interpretativi  come  realismo,  deformazione,  geometrizzazione,
semplificazione della realtà.

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE

Progetto: Artiste nell’ombra”. Progetto per le Pari opportunità che prevede lo studio della vita e delle opere
di alcune artiste finite nel dimenticatoio, attraverso la riproduzione delle loro opere e la mostra di tali
elaborati.

Il  progetto è momentaneamente sospeso per l’emergenza da Covid-19 per l’impossibilità di eseguire il
lavoro  per  gruppi,  predisporre  il  materiale  comune  e  allestire  la  mostra,  che  diverrebbe  luogo  di
assembramento.


