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Anno scolastico 2015/2016 
 

Programmazione didattica disciplinare 

materia: ARTE E IMMAGINE 
 

La disciplina all'interno del processo di formazione previsto dalle finalità della scuola dovrà 

fornire competenze di base per leggere e interpretare in modo critico la realtà e i linguaggi visivi, 

sviluppando la sensibilità artistica e potenziando immaginazione e creatività. 

Il percorso formativo, attento all'importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, 

valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall'alunno nel campo espressivo e 

multimediale, anche fuori dalla scuola, come elementi uniti al processo di formazione e capacità di 

riflessione critica. 

La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo.  

E' necessario che l'apprendimento dell'alunno/a sia realizzato attraverso l'integrazione dei suoi 

nuclei costitutivi: 

 

1- Sensoriale - sviluppo delle dimensioni tattili, olfattive, uditive e visive. 

2- Linguistico - comunicativo: il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, le 

funzioni. 

3- Storico- culturale: l'arte come documento per comprendere la storia, la società, la cultura, la 

religione. 

4- Espressivo comunicativa: produzione e sperimentazione di tecniche, codici e materiali 

diversificati, incluse, là dove possibile, le nuove tecnologie. 

5- Patrimoniale: il museo, i beni culturali e ambientali presenti nel territorio. 

all'interno del processo i formazione previsto dalle finalità della scuola si dovranno fornire 

competenze di base per leggere e interpretare in modo critico la realtà e linguaggi visivi 

sviluppando la sensibilità artistica e potenziando immagine e creatività. 

Il valore formativo della disciplina Arte e immagine nel suo svolgimento triennale è espresso 

dalle COMPETENZE che sviluppa la materia: 

 

 Saper guardare: saper vedere, osservare, leggere visivamente e descrivere ciò che si vede. 

 Saper capire: saper comprendere e spiegare il significato di ciò che si è guardato e in 

particolare delle immagini, delle opere d'arte figurativa, delle architetture. 

 Saper apprezzare il patrimonio artistico e i beni culturali: saper collocare in modo 

geo/storico le opere e saperne descrivere gli aspetti più significativi con la terminologia 

adeguata. 

 Saper comunicare: saper usare il linguaggio visivo per raffigurare, interpretare, inventare. 

 Saper progettare: saper sviluppare con metodo lavori e ricerche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe prima: A/ B/ D 

 

Obiettivi cognitivi della disciplina: 

 

Prerequisiti : (specifici e trasversali) 

Analisi della situazione iniziale attraverso prove in cui si valuteranno : 

 

- abilità grafiche 

- uso degli strumenti di lavoro 

 

Conoscenze 
 

- Il rapporto tra l'immagine e la comunicazione del testo visivo e narrativo. 

- Superamento dello stereotipo: funzioni e caratteri dell'immagine espressiva. 

- Gli elementi del linguaggio visivo ( PUNTO/ LINEA/ COLORE/ SUPERFICIE ), 

  simboli e iconografie. 

- Strumenti e materiali di alcune tecniche grafiche /pittoriche, processi e tecniche di manipolazione. 

  Le prime testimonianze artistiche. 

 Il valore sociale e il valore estetico del paesaggio a del patrimonio ambientale e culturale. 

                 

 

Abilità: 

 

- Sviluppare la capacità di percezione. 

 

- Sviluppare la capacità di osservazione e immaginazione. 

 

- Utilizzare il punto, la linea, la superficie in modo espressivo. 

 

- Conoscere le qualità espressive del colore. 

 

- Saper utilizzare le tecniche proposte ed i materiali adatti. 

 

Comprendere l'importanza del patrimonio artistico e saper leggere alcune                       

testimonianze del passato, saper denotare una immagine, comprendere l'importanza del patrimonio 

artistico locale. 

 

- Saper aderire alle consegne in modo guidato. 

- Saper organizzare il proprio lavoro in modo ordinato. 

- Saper progettare un lavoro grafico/pittorico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenuti e percorsi disciplinari (indicazione dei contenuti essenziali) 

Impostazione della metodologia di lavoro: dall'osservazione all'interpretazione di soggetti dal vero. 

- Osservazione di immagini della realtà quali: 

 

ALBERI - FOGLIE - NUVOLE - CIELO - SOLE - LUNA  E  ALTRO.... 

 

- Elementi del linguaggio visivo: 

Prime esperienze con la linea, il segno, il colore, il volume e la luce, lo spazio, la composizione, 

attraverso l'analisi del linguaggio nelle opere d'arte. 

 

- Trasformazioni di testi scritti in immagini e viceversa. 

- Gli elementi naturali. 

 

- Sperimentazioni grafiche di linea, segno, colore, volume, luce, spazio, applicati anche a temi tratti 

da opere d'arte proposte. 

- Sviluppo della creatività anche attraverso soggetti inventati. 

 

Sperimentazione di tecniche proposte nello sviluppo di alcuni argomenti : 

 

MATITE, PENNARELLI, MATITE COLORATE, PASTELLI, ACQUARELLI, TEMPERE, 

POLIMATERICO, COLLAGES E DECOUPAGE. 

 

 

Storia dell'arte 

 

Uno strumento per leggere l'opera: il metodo del COSA – COME – PERCHE' applicato a dipinti, 

sculture e architetture. 

La funzione narrativa e la funzione devozionale dell'arte, con particolare riferimento all'arte 

Romana e Romanica. 

Lo sviluppo della storia dell'arte nella linea del tempo dalla Preistoria al dodicesimo secolo. 

I principali periodi della storia dell'arte dal Paleolitico al Romanico. 

Analisi delle opere più significative attraverso schede di lettura, sintesi dei periodi e funzioni 

dell'arte attraverso  mappe concettuali. 

Prime riflessioni sull'importanza dei beni culturali. 

Confronto religione/arte nelle culture extraeuropee, dall'Egitto alla Cina. 

 

Contenuti interdisciplinari 
Saranno preparati in base alle esigenze del consiglio di classe e ai relativi indicatori di valutazione 

del comportamento di ogni singolo allievo, stilati dal collegio docenti.  

Inoltre con alcune materie quali: Religione, Italiano, Storia ci saranno agganci con argomenti riferiti 

alla storia dell'arte e alla costruzione di fiabe. 

 

Contenuti individualizzati 
Saranno utilizzati schemi semplificati, schede pre-disegnate. 

Preparati alcuni essenziali obiettivi minimi di materia. 

 

 

 

 

 

 



Metodologie 

 

La didattica di questo insegnamento è centrata sull'opera d'arte, che viene analizzata in modo storico 

e laboratoriale per meglio comprenderla e guardarla come punto di partenza per le ricerche 

espressive dell'alunno. 

Il metodo si basa sull'osservazione ( metodo induttivo), su momenti informativi( metodo deduttivo), 

sullo sviluppo dell'immaginazione individuale, ha come finalità la valorizzazione delle potenzialità 

conoscitive, creative ed espressive. 

I momenti del processo didattico per la classe prima sono: 

Analisi della situazione di partenza (test d'ingresso). 

Determinazione delle unità didattiche. 

Svolgimento di lezioni frontali, ricerche individuali, scoperte guidate e attività di laboratorio ( dove 

possibile). 

 

 

I tempi di lavoro verranno strutturati in base alle varie proposte didattiche e al ritmo di 

apprendimento della classe. 
 

Verifiche e valutazione 

 

Attraverso prove cartacee strutturate, con produzione di elaborati, si verifica il conseguimento degli 

obiettivi, che si tradurrà in valutazione. 

Si terrà conto di questi parametri: 

 capacità di descrivere immagini; 

 capacità di leggere e spiegare un'opera d'arte in modo guidato 

 Uso corretto di termini specifici; 

 Capacità analitiche dell'uso delle realtà; 

 Capacità creative nell'interpretazione ed invenzione delle immagini; 

 Abilità tecniche; 

 Cura nell'esecuzione degli elaborati. 

 

Criteri ministeriali: 

 

1- Esprimersi e comunicare : 

    a) Uso degli elementi del linguaggio visivo. 

    b) Abilità nell'uso degli strumenti e delle tecniche. 

    c) Capacità creative ( produzione e rielaborazione). 

 

2- Osservare e leggere le immagini: 

    a) descrivere e comprendere il significato di una immagine. 

 

3- Comprendere e apprezzare le opere d'arte: 

   a) conoscenza dei contenuti della Storia dell'Arte. 

   b) conoscenza dei termini specifici. 

   c) capacità di leggere e spiegare un'opera d'arte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recupero e alunni diversamente abili ( definizione delle modalità organizzative e individuazione 

di compiti e aree di intervento) 

Proposta di programmazione individualizzata. 

In  generale, saranno contenuti semplificati, schede di lavoro, mappe concettuali, esercizi guidati. 

A seconda della problematica si costruiranno, anche attraverso la collaborazione dell'alunno, 

dell'insegnante di sostegno, là, dove possibile, con la famiglia ecc..ecc.., interventi mirati. 

 

Obiettivi minimi: 

 osservare e cogliere alcuni elementi del linguaggio visivo. 

 Saper produrre immagini semplici. 

 Usare gli strumenti e i materiali essenziali. 

 Applicare con la guida dell'insegnante i vari passaggi operativi 

 Usare alcuni termini specifici. 

 Saper descrivere gli aspetti più semplici di un'immagine e un'opera d'arte. 

 

Per gli alunni B.E.S. si terrà conto delle indicazioni emerse in C.d.C. e riportate sul documento 

redatto specifico per l'alunno. 

 

Per gli alunni ripetenti si terrà conto di quanto segue: 

Obiettivi trasversali: 

 

1. ATTENZIONE: acquisire in modo graduale, tempi di attenzione più lunghi. 

 

2. SOCIALIZZAZIONE: relazionarsi al gruppo, dimostrando la propria disponibilità. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E AUTONOMIA: organizzare i contenuti seguendo le 

indicazioni dei docenti. 

 

4. USO DEL MATERIALE: portare e avere cura del materiale didattico, utilizzandolo in modo 

accettabile. 
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Anno scolastico 2015/2016 
 

 

Programmazione didattica disciplinare 

materia: ARTE E IMMAGINE 

 

La disciplina all'interno del processo i formazione previsto dalle finalità della scuola dovrà 

fornire competenze di base per leggere e interpretare in modo critico la realtà e linguaggi 

visivi sviluppando la sensibilità artistica e potenziando immagine e creatività. 

Il valore formativo della disciplina Arte e immagine nel suo svolgimento triennale è espresso 

dalle COMPETENZE che sviluppa la materia: 

 

 Saper guardare: saper vedere, osservare, leggere visivamente e descrivere ciò che si vede. 

 Saper capire: saper comprendere e spiegare il significato di ciò che si è guardato e in 

particolare delle immagini, delle opere d'arte figurativa, delle architetture. 

 Saper apprezzare il patrimonio artistico e i beni culturali: saper collocare in modo 

geo/storico le opere e saperne descrivere gli aspetti più significativi con la terminologia 

adeguata. 

 Saper comunicare: saper usare il linguaggio visivo per raffigurare, interpretare, inventare. 

 Saper progettare: saper sviluppare con metodo lavori e ricerche. 

 

Classe seconda: A/ B/ D 
 

Obiettivi cognitivi della disciplina: 

 

Prerequisiti:(specifici e trasversali) 

Analisi della situazione iniziale attraverso prove in cui si valuteranno: 

- Abilità grafiche 

- Uso degli strumenti di lavoro. 

 

Conoscenze: 
- Organizzazione compositiva degli elementi del linguaggio visivo. 

- Rappresentazione dello spazio. 

 

- Rappresentazione del corpo umano fermo ed in movimento. 

 

- Le tecniche grafico/cromatiche (consolidamento delle conoscenze e nuove  tecniche) strumenti, 

acquisizione di materiali, nuove metodologie, supporto informatico. 

 

- Storia dell'arte: dal periodo Romanico al Manierismo ( elementi base). 

 

 

 

 

 

 



Abilità: 
- Applicare le regole del codice visivo. 

- Rielaborare creativamente le immagini. 

 

- Saper riprodurre la figura umana. 

 

- Utilizzare, in modo corretto le tecniche proposte. 

- Sperimentare le molteplicità espressive di alcuni materiali. 

 

- Leggere l'opera d'arte. 

- Confrontare le opere d'arte delle diverse epoche storiche. 

 

Contenuti e percorsi disciplinari ( indicazione dettagliata dei contenuti essenziali) 

La composizione e le regole compositive quali il ritmo, i vari tipi di simmetria 

Lo spazio, prime nozioni di profondità, il paesaggio. 

La figura umana e il volto, la maschera e la caricatura. 

Luce/ombra( le sfumature ottenute con varie tecniche) 

Letture di opere d'arte per comprendere operativamente la Storia dell'Arte, per svolgere argomenti e 

sperimentare tecniche. 

  

Sperimentazione di tecniche proposte nello sviluppo di alcuni argomenti : 

MATITE, PENNARELLI, MATITE COLORATE, PASTELLI, ACQUARELLI, TEMPERE, 

POLIMATERICO, COLLAGES,MOSAICO, VETRATA. 

 

Contenuti interdisciplinari 
Saranno preparati in base alle esigenze del consiglio di classe e ai relativi indicatori di valutazione 

del comportamento di ogni singolo allievo, stilati dal collegio docenti.  

Inoltre con alcune materie quali: Religione, Italiano, Storia ci saranno agganci con argomenti riferiti 

alla storia dell'arte. 

 

Contenuti individualizzati 
Verranno semplificati i contenuti degli elaborati, dati schemi di lavoro precostituiti a seconda dei 

casi. 

Gli alunni in difficoltà verranno incoraggiati al raggiungimento di buoni risultati. 

Preparati alcuni essenziali obiettivi minimi di materia. 

 

Metodologie 
La didattica di questo insegnamento è centrata sull'opera d'arte, che viene analizzata in modo storico 

e laboratoriale per meglio comprenderla e guardarla come punto di partenza per le ricerche 

espressive dell'alunno. 

Il metodo didattico, che si basa su momenti informativi per stimolare osservazione e riflessione, su 

momenti di sviluppo dell'immaginazione individuale, ha come finalità la valorizzazione delle 

potenzialità conoscitive, creative, espressive e comunicative di ciascun alunno. 

I momenti del processo didattico sono: 

- Analisi della situazione di partenza con controllo dei lavori in uscita dalla    classe precedente. 

- Determinazione delle unità didattiche. 

- Svolgimento integrato di lezioni frontali, momenti propositivi, scoperte guidate e attività 

laboratorio. 

- Eventuali verifiche grafico/pittoriche. 

 

I tempi di lavoro verranno strutturati in base alle varie proposte didattiche programmate nel piano di 

lavoro individuale di materia e soprattutto al ritmo di apprendimento della classe. 



 

Verifiche e valutazione 
Attraverso prove cartacee strutturate, con produzione di elaborati, si verifica il conseguimento degli 

obiettivi, che si tradurrà in valutazione. 

 

Si terrà conto di questi parametri: 

 capacità di descrivere le immagini. 

 Capacità di comprendere e spiegare i loro significati. 

 Conoscenza di ciò che caratterizza ogni periodo della Storia dell'Arte studiato. 

 Capacità di leggere e spiegare un'opera d'arte in modo guidato. 

 Uso corretto dei termini specifici. 

 Capacità di documentare un bene culturale. 

 Capacità creative nell'interpretazione e invenzione di immagini. 

 Abilità tecniche. 

 Cura nell'esecuzione degli elaborati. 

 

 

Criteri ministeriali: 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
a) uso degli elementi del linguaggio visivo 

b) abilità nell'uso degli strumenti e delle tecniche 

c) capacità creative ( produzione) 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
a) descrivere e comprendere il significato di immagine 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
a) conoscenza dei contenuti di storia dell'arte 

b) conoscenza dei termini specifici 

Approfondendo: 

Capacità di vedere/osservare e comprensione ed uso dei linguaggi specifici: composizione, luce, 

spazio, colore. 

Capacità di produzione e rielaborazione della realtà e dei temi proposti a volte collegati alla Storia 

dell'Arte. 

Conoscenza e raffigurazione dello spazio tridimensionale, primi esercizi grafico/pittorici. 

        Uso dei colori in funzione di una precisa scelta comunicativa. 

Conoscenza delle caratteristiche dei materiali e delle tecniche proposte. 

        Utilizzo corretto dei materiali proposti e già citati nelle tecniche. 

Lettura del patrimonio culturale e artistico. 

Individuazione delle caratteristiche principali dei documenti visivi. 

Ricerca della terminologia appropriata. 

Collocazione delle opere nel tempo. Dal Romanico al Manierismo. 

 

Obiettivi minimi: 

 Osservare e cogliere gli elementi principali del linguaggio visivo. 

 Osservare in un testo visivo gli elementi principali. 

 Usare alcuni elementi del linguaggio visivo. 

 Produrre immagini semplici. 

 Descrivere gli elaborati prodotti. 

 Usare alcuni termini specifici. 

 Descrivere un'immagine o un'opera d'arte con schemi guida. 



 

 

 

Recupero e alunni diversamente abili ( definizione delle modalità organizzative e individuazione 

di compiti e aree di intervento) 

Proposta di programmazione individualizzata. 

In  generale, saranno contenuti semplificati, schede di lavoro, mappe concettuali, esercizi guidati. 

A seconda della problematica si costruiranno, anche attraverso la collaborazione dell'alunno, 

dell'insegnante di sostegno, là, dove possibile, con la famiglia ecc..ecc.., interventi mirati. 

 

Per gli alunni B.E.S. si terrà conto delle indicazioni emerse in C.d.C. e riportate sul documento 

redatto specifico per l'alunno. 

 

Per gli alunni ripetenti si terrà conto di quanto segue: 

Obiettivi trasversali: 

 

1. ATTENZIONE: acquisire in modo graduale, tempi di attenzione più lunghi. 

 

2. SOCIALIZZAZIONE: relazionarsi al gruppo, dimostrando la propria disponibilità. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E AUTONOMIA: organizzare i contenuti seguendo le 

indicazioni dei docenti. 

 

4. USO DEL MATERIALE: portare e avere cura del materiale didattico, utilizzandolo in modo 

accettabile. 

 

 

 

Solaro Novembre 2015                                                                                         Garrì Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale REGINA ELENA  
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Anno scolastico 2015/2016 
 

Programmazione didattica disciplinare 

materia : ARTE E IMMAGINE 

 

La disciplina all'interno del processo i formazione previsto dalle finalità della scuola dovrà 

fornire competenze di base per leggere e interpretare in modo critico la realtà e linguaggi 

visivi sviluppando la sensibilità artistica e potenziando immagine e creatività. 

Il valore formativo della disciplina Arte e immagine nel suo svolgimento triennale è espresso 

dalle COMPETENZE che sviluppa la materia: 

 

 Saper guardare: saper vedere, osservare, leggere visivamente e descrivere ciò che si vede. 

 Saper capire: saper comprendere e spiegare il significato di ciò che si è guardato e in 

particolare delle immagini, delle opere d'arte figurativa, delle architetture. 

 Saper apprezzare il patrimonio artistico e i beni culturali: saper collocare in modo 

geo/storico le opere e saperne descrivere gli aspetti più significativi con la terminologia 

adeguata. 

 Saper comunicare: saper usare il linguaggio visivo per raffigurare, interpretare, inventare. 

 Saper progettare: saper sviluppare con metodo lavori e ricerche attraverso l’uso dei 

supporti informatici. 

 

 

Classe  terza: A/ B/D 
 

Obiettivi cognitivi della disciplina: 
 

Prerequisiti:(specifici e trasversali) 

Analisi della situazione iniziale attraverso prove in cui si valuteranno: 

 

- Abilità grafiche 

- Uso degli strumenti di lavoro. 

- Descrivere le caratteristiche basilari di un autore o di una corrente artistica.  

 

Conoscenze e Abilità: 
- Conoscere elementi e tipologie del linguaggio visivo. 

- Saper guardare opere d'arte contemporanea, attraverso l’uso cartaceo o con supporto informatico. 

- Saper guardare l'ambiente urbano nella sua complessità. 

 

Attraverso analisi operative di opere d'arte moderne e contemporanee: 

- Saper usare elementi del linguaggio visuale. 

- Definire con chiarezza contenuti e linguaggio del messaggio che si desidera proporre. 



- Usare con padronanza le tecniche dalle più semplici alle più complesse. 

- Impostare il proprio metodo progettuale. 

 

 

- Saper arrivare al risultato progettuale. 

- Saper progettare oggetti e comunicazioni visive con fantasia e personalità. 

 

- Saper spiegare ed esemplificare la funzione dell'arte nei periodi studiati. 

- Saper spiegare le principali opere dei periodi trattati. 

- Individuare e studiare qualche bene culturale nel proprio territorio. 

 

 

Contenuti e percorsi disciplinari ( indicazione dettagliata dei contenuti essenziali) 

Applicazione di tutti gli elementi del linguaggio visuale attraverso esperienze di comunicazione 

figurativa, astratta e multimediale. 

 

Utilizzo consapevole delle tecniche espressive già sperimentate e introduzione di nuove. 

 

L'immagine come mezzo di comunicazione, la pubblicità, la grafica, la manipolazione 

dell'immagine. 

Progettazione e realizzazione di oggetti, manifesti. 

 

La città, mappa visiva. 

Applicazioni sperimentali dei vari linguaggi anche traendo spunto dalla lettura di opere d'arte. 

 

Il metodo del COSA, COME, PERCHE' applicato ai vari linguaggi dell'arte contemporanea. 

La funzione provocatoria nell'opera d'arte moderna e contemporanea. 

Sviluppare confronti tra opere di vari periodi storici. 

Le principali tendenze e i principali movimenti artistici dell'ottocento e del novecento, fino alla 

contemporaneità.  

Analisi delle opere più significative attraverso schede di lettura. 

Sintesi dei periodi e della funzione dell'arte attraverso mappe concettuali. 

I caratteri più importanti dell'arte giapponese e africana, anche in rapporto con Impressionismo e 

Cubismo. 

Catalogazione e proposte di tutela e beni culturali. 

 

Contenuti interdisciplinari 
Saranno preparati in base alle esigenze del consiglio di classe, e ai relativi indicatori di valutazione 

del comportamento di ogni singolo allievo, stilati dal collegio docenti.  

Inoltre con alcune materie quali: 

Italiano e Storia ci saranno agganci con argomenti riferiti alla storia dell'arte e alla poetica 

contemporanea, approfondimenti di fatti importanti, messi in parallelo e confrontati quale 

espressività emozionale. 

 

 

Contenuti individualizzati 
Le richieste della produzione saranno limitate alle effettive capacità degli alunni interessati, 

soprattutto in previsione degli esami di licenza, gli esercizi verranno guidati e limitate le tecniche.   

preparati obiettivi minimi di materia. 

 

Metodologie 
La didattica di questo insegnamento, anche in questo anno, è centrata sull'opera d'arte, che viene 



analizzata in modo storico e laboratoriale per meglio comprenderla e guardarla come punto di 

partenza per le ricerche espressive dell'alunno. 

 

 

Il metodo didattico che si basa su momenti informativi per arricchire il sapere, momenti propositivi, 

momenti di dialogo e confronto, momenti di sintesi, momenti espressivi rivolti allo sviluppo di un 

linguaggio più consapevole per ciascun alunno. 

 

 analisi della situazione iniziale. 

 Determinazione delle unità didattiche. 

 Svolgimento integrato di lezioni frontali, momenti propositivi e attività di laboratorio. 

 Verifiche. 

 

 

I tempi di lavoro verranno strutturati in base alle varie proposte didattiche e al ritmo di 

apprendimento della classe. 

 

Verifiche e valutazione 
Attraverso prove cartacee strutturate, con produzione di elaborati, si verifica il conseguimento degli 

obiettivi, che si tradurrà in valutazione. 

Si terrà conto di questi parametri: 

 Capacità di vedere-osservare. 

 Capacità di comprendere e spiegare i significati delle immagini e i loro codici. 

 Conoscenza di ciò che caratterizza ogni periodo delle Storia dell'Arte studiato. 

 Capacità di leggere e spiegare un'opera d'arte o un bene culturale in modo autonomo. 

 Uso corretto dei termini specifici. 

 Capacità di documentare un bene culturale. 

 Capacità di produrre e rielaborare messaggi visivi. 

 Capacità creative nell'interpretazione e invenzione di forme e contenuti. 

 Abilità tecniche. 

 Cura nell'esecuzione degli elaborati. 

 

Criteri ministeriali: 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
a) uso degli elementi del linguaggio visivo 

b) abilità nell'uso degli strumenti e delle tecniche 

c)  capacità creative ( produzione) 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
a) descrivere e comprendere il significato di un'immagine 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
a) conoscenza dei contenuti di storia dell'arte 

b) conoscenza dei termini specifici 

In dettaglio: 

 

1.Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici: 

 Esecuzione di composizioni date con criteri prestabiliti. 

 Osservazione ed interpretazione delle varie correnti artistiche proposte. 

2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive: 



 Abilità nell'uso degli strumenti e nelle tecniche. 

 Utilizzo corretto delle tecniche conosciute: Matita, matite colorate, collage, tecniche 

pittoriche semplici, acquerello. 

 

 

3. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi: 

 Produzione. 

 Capacità di rielaborazione personale sia grafica che pittorica. 

 Applicazione delle regole prospettiche. 

 4. Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico: 

- Individuazione delle principali epoche storiche. 

- Descrizione di un messaggio visivo ed orientamento nella ricerca,  autonoma di immagini e testi. 

-  Esprime un giudizio personale. 

 

Obiettivi minimi 

 Saper osservare e analizzare alcuni semplici elementi di un testo visivo 

 Conoscere alcune regole del linguaggio visuale. 

 Saper descrivere l'elaborato prodotto. 

 Usare con sufficiente abilità le tecniche proposte. 

 Saper descrivere un'immagine e un'opera d'arte con schemi guida. 

 Interpretazione di alcuni temi proposti esprimendo un breve commento personale. 

Predisposizione di strumenti di analisi dei risultati finali dell'anno scolastico. 

 

Per gli alunni B.E.S. si terrà conto delle indicazioni emerse in C.d.C. e riportate sul documento 

redatto specifico per l'alunno. 

 

Per gli alunni ripetenti si terrà conto di quanto segue: 

 

Obiettivi trasversali: 

 

1. ATTENZIONE: acquisire in modo graduale, tempi di attenzione più lunghi. 

 

2. SOCIALIZZAZIONE: relazionarsi al gruppo, dimostrando la propria disponibilità. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E AUTONOMIA: organizzare i contenuti seguendo le 

indicazioni dei docenti. 

 

4. USO DEL MATERIALE: portare e avere cura del materiale didattico, utilizzandolo in modo 

accettabile. 

 

 

 

Solaro Novembre 2015                                                                                Caterina Garrì 


