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AREA Artistica espressiva   
 
MATERIE COINVOLTE  Arte e Immagine 
 
DOCENTI     Eliana Tosi 
 
 
RIFERIMENTO AI DOCUMENTI NAZIONALI E DI ISTITUTO 
 
 
• TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

1. Attraverso i diversi momenti specifici della disciplina prende coscienza dei molteplici 
messaggi visivi presenti nell’ambiente; 

2. Acquisisce le conoscenze attraverso sistematici momenti di riflessione della struttura 
del linguaggio visuale: linea, colore, luce e composizione; 

3. Acquisisce consapevolmente strumenti, tecniche, abilità necessarie e produce in modo 
personale e creativo i messaggi visivi; 

4. Acquisisce ed esprime l’esperienza del mondo e di se; 
5. Sviluppa capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi per coglierne il 

significato espressivo, culturale ed estetico; 
 

• P.E.C.U.P   
L’allievo utilizza le conoscenze ed abilità apprese per:  

o Interagire con l’ambiente sociale che lo circonda; 
o Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 
o Maturare il senso del bello; 

 
1) IDENTITA’ 
Relazione con gli altri: 

o Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti; 
 

2) STRUMENTI CULTURALI 
o Sviluppo della fantasia e della creatività  
o Utilizzo e potenziamento delle tecniche artistiche 
o usare strumenti informatici; 
o adoperare, per esprimersi e comunicare con gli altri, anche codici diversi dalla parola; 
o Saper leggere ed utilizzare gli strumenti per la lettura dell’opera d’arte; 
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3) CONVIVENZA CIVILE 

o conoscere gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali e le loro 
funzioni; 

 
• O.S.A 

Da 
curriculum 

 

biennio  
o Funzioni e caratteri dell’immagine espressiva, emozionale, enfatica, 

estetica; gli stereotipi e la generatività iconica. 
o Il linguaggio visivo e i suoi codici; segni iconici e simbolici. 
o Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti 

tecniche artistiche. 
o La raffigurazione nello spazio nelle tre dimensioni; la prospettiva intuitiva, 

la rappresentazione prospettica; proporzione tra le parti di un disegno e le 
relazioni tra i piani e il fondo; i contrasti luce-ombra e gli effetti cromatici; 
il movimento e la composizione; staticità e dinamismo; il ritmo e l’aritmia. 

o Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli: dalla preistoria al XVII secolo. 
o Leggere ed interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai 

contesti in cui sono stati prodotti. 
o Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali 

diversi. 
o Analisi di opere d’arte d’epoche storiche diverse attraverso criteri quali: 

superfici  e figure geometriche piane; textures e contrasto materico di 
superfici; il fenomeno cromatico e i colori fondamentali (primari, 
secondari, terziari), colori acromatici e miscele cromatiche, regole della 
composizione; effetti del movimento. 

o Gli elementi fondamentali dei linguaggi audiovisivi, multimediali e 
informatici; utilizzare l’immagine fotografica, multimediale ed elettronica 
(rielaborazione con software). 
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• POF  
“Alla base del progetto didattico c’è la centralità dell’alunno per il quale la scuola, attraverso i 
Piani di Studio Personalizzati e il Portfolio delle competenze previsti dalla riforma, intende: 

o valorizzare le pre-conoscenze; 
o promuovere le conoscenze e le competenze attraverso esperienze dirette oppure con 

l'utilizzo di sussidi strutturati e non; 
o stimolare l'interesse e la motivazione ad apprendere; 
o sollecitare l'espressione creativa; 
o attuare la progettazione per collegamenti interdisciplinari” 

 
 
METODOLOGIA E DIDATTICI 
 
METODI DIDATTICA 
Le lezioni si svolgeranno seguendo diverse tipologie didattiche anche in considerazione degli 
argomenti affrontati e potranno includere: lezioni psicocentriche, lezioni frontali, apprendimento 
cooperativo, lavoro di coppia e di gruppo, visita di istruzione 
 
 
 
 

Terzo anno o Approfondimenti sulla rappresentazione dello spazio nelle tre dimensioni e 
sull’uso della prospettiva. Gli effetti dell’illuminazione; il movimento e la 
composizione; staticità e dinamismo; il ritmo e l’aritmia; la composizione e 
le leggi del peso visivo; simmetria e asimmetria; il fenomeno dello spettro 
solare e le onde luminose; la spazialità; la luminosità e la temperatura del 
colore; armonie e contrasti cromatici; le simbologie cromatiche. 

o Approfondimenti dell’utilizzo di varie tecniche artistiche, audiovisive ed 
informatiche. 

o Gli elementi fondamentali dei linguaggi informatici interattivi: la 
progettualità del design. 

o Paradigmi del percorso dell’arte dal XIII secolo ad oggi. 
o Riconoscere e applicare le metodologie operative delle differenti tecniche 

artistiche audiovisive e informatiche  (testi filmici, testi video, testi web, 
etc.). 

o Rappresentare e documentare, anche utilizzando il PC, le fasi della 
progettazione di un oggetto mettendo in rapporto materiali, colori, 
destinazione d’uso, funzionalità e qualità. 

o Analisi delle opere d’arte del periodo storico considerato: la 
comunicazione visiva, il contesto sociale, le tecniche. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO (specificare elenco dettagliando per anni) 
 
1-2-3 anno ARTE E IMMAGINE 

 
1) Realizzazione di elaborati grafico pittorici 
 

2) Analisi e interpretazione personale degli elaborati 

3) Lettura del Patrimonio artistico e culturale 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI 
1. 
Competenza grafico pittorica 

1.1  produzione elaborati grafico - pittorici 

2.  
Conoscenza delle tecniche e dei 
materiali 

2.1 Conosce e utilizza in maniera corretta tecniche e materiali 

3. 
Conoscenza e interpretazione dei 
Temi trattati 

3.1 Conosce e interpreta in maniera personale i temi trattati 

4. 
Comprensione orale 

4.1 Comprende i messaggi usati da compagni e insegnanti 

5. 
Comprensione scritta 

 5.1 Descrive con una terminologia appropriata  
 5.2 Interagisce in una conversazione 

 
SCALA DI VALUTAZIONE 
 
Come stabilito da Collegio Docenti si applica una scala di valutazione che va da 10 a 3. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove scritte (temi di storia dell’arte), orali, produzione di elaborati grafico-pittorici, elaborazione 
di un progetto di comunicazione e marketing 
 
STRATEGIE DI POTENZIAMENTO E/O RECUPERO 
 
Il potenziamento delle conoscenze acquisite verrà effettuato attraverso una rielaborazione più 
critica dei contenuti utilizzando materiale di approfondimento consegnato dall’insegnante e 
rielaborato dall’alunno in classe o a casa con modalità e tempi stabiliti. 
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Il recupero dei contenuti e delle conoscenze verrà effettuato attraverso il loro ripasso, svolto in 
classe o a casa, e successive verifiche graduate e facilitate per accompagnare l’alunno al 
raggiungimento del livello minimo di sufficienza. La modalità di verifica potrà includere: esercizi 
scritti guidati, colloquio orale guidato, test oggettivi facilitati ecc. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI DI 
ALFABETIZZAZIONE 
 
Per gli alunni che non conoscono la lingua italiana, verrà privilegiato il percorso di alfabetizzazione. 
In un secondo tempo, a seconda dei prerequisiti accertati in lingua straniera, si programmeranno 
obiettivi individualizzati anche minimi. 
Per i casi specifici si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti. 
 
PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI DISABILI E CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
A seconda del livello di disabilità, verranno programmate attività individualizzate – anche 
in collaborazione con l’insegnante di sostegno – per consentire la memorizzazione di elementi 
lessicali significativi nell’ambito del vissuto personale e la comprensione e l’uso di 
semplici funzioni comunicative di base. 
 
 
 
INIZIATIVE DIDATTICHE DELL’AREA DISCIPLINARE STABILITE A LIVELLO DI ISTITUTO 
 
Mostra di fine anno degli elaborati scritto grafici. 

 
 
 
 
 
 
 
 


