
Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

Compevienze Abilivit Conostienze

L’alunno:
 realizza  elaborat personali  e  creatii  sulla

base  di  un’ideazione  e  progetazione
originale,  applicando  le  conoscenze  e  le
regole  del  linguaggio  iisiio,  scegliendo  in
modo  funzionale  tecniche  e  materiali
different anche  con  l’integrazione  di  più
media e codici espressiii;

 padroneggia  gli  element principali  del
linguaggio  iisiio,  legge  e  comprende  i
significat di  immagini  statche  e  in
moiimento, di filmat audioiisiii e di prodot
multmediali;

 legge  le  opere  più  significatie  prodote
nell’arte antca;

 riconosce  gli  element principali  del
patrimonio  culturale,  artstco  e  ambientale
del proprio territorio e è sensibile ai problemi
della sua tutela e conseriazione;

 analizza  e  descriie  beni  culturali,  immagini
statche  e  multmediali,  utlizzando  il
linguaggio appropriato.

Esprimersi e tiomunitiare
 Utlizzare consapeiolmente gli strument, le tecniche

figuratie (grafiche, pitoriche e plastches e le regole
della  rappresentazione  iisiia  per  una  produzione
creatia  che  rispecchi  le  preferenze  e  lo  stle
espressiio personale.

 Rielaborare creatiamente materiali di uso comune,
immagini  fotografiche,  scrite,  element iconici  e
iisiii per produrre nuoie immagini.

 Scegliere le tecniche e i  linguaggi più adeguat per
realizzare  prodot iisiii  seguendo  una  precisa
finalita operatia o comunicatia, anche integrando
più codici e facendo riferimento ad altre discipline.

Ossertare e leggere le immagini
 Utlizzare  l’osseriazione  per  descriiere,  con  un

linguaggio ierbale appropriato.
 Leggere  e  interpretare  un’immagine  o  un’opera

d’arte.
 Riconoscere i codici iisiii present nelle opere d’arte

e nelle immagini della comunicazione multmediale.
Comprendere e apprezzare le opere d’arvie

 Leggere e commentare un’opera d’arte.
 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali

della  produzione  artstca  del  periodo  storico
analizzato. 

 Conoscere  le  tpologie  del  patrimonio  ambientale,
storico-artstco e museale del territorio sapendone
leggere i significat e i ialori estetci, storici e sociali.

 Ipotzzare  strategie  di  interiento  per  la  tutela,  la
conseriazione e la ialorizzazione dei beni culturali.

I codici iisiii (punto, linea, colore ecc.s.
 Element di percezione iisiia.
 Conoscenza  degli  strument di  laioro  e  dei

materiali.
 Conoscenza  delle  tecniche

grafiche/pitoriche/plastche.
 Tecniche polimateriche.
 La preistoria.
 Le ciiilta mesopotamiche.
 L’arte egizia.
 L’arte cretese.
 L’arte greca.
 L’arte etrusca.
 L’arte romana.
 L’arte paleocristana.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO



Sa riconoscere e leggere, guidato e/o in modo autonomo, alcuni parametri relatii alle opere d’arte
Sa coordinare le fasi di laioro seguendo le indicazioni date
E’ in grado di realizzare, in maniera adeguata alle proprie abilita, gli elaborat artstci

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifiche scrite: 2 per quadrimestre
Verifiche orali: 2 per quadrimestre
Verifiche pratche: 4 per quadrimestre



Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

Compevienze Abilivit Conostienze

L’alunno:
 realizza  elaborat personali  e  creatii  sulla

base  di  un’ideazione  e  progetazione
originale,  applicando  le  conoscenze  e  le
regole  del  linguaggio  iisiio,  scegliendo  in
modo  funzionale  tecniche  e  materiali
different anche  con  l’integrazione  di  più
media e codici espressiii;

 padroneggia  gli  element principali  del
linguaggio  iisiio,  legge  e  comprende  i
significat di  immagini  statche  e  in
moiimento, di filmat audioiisiii e di prodot
multmediali;

 legge  le  opere  più  significatie  prodote
nell’arte medieiale (paleocristana, romanica,
gotcas, rinascimentale e barocca, sapendole
collocare  nei  rispetii  contest storici,
culturali e ambientali; 

 riconosce  il  ialore  culturale  di  immagini,  di
opere e di ogget artgianali prodot in paesi
diiersi dal proprio;

 riconosce  gli  element principali  del
patrimonio  culturale,  artstco  e  ambientale
del  proprio  territorio  ed  è  sensibile  ai
problemi della sua tutela e conseriazione;

 analizza  e  descriie  beni  culturali,  immagini
statche  e  multmediali,  utlizzando  il
linguaggio appropriato.

Esprimersi e tiomunitiare
 Ideare  e  progetare  elaborat ricercando  soluzioni

creatie  originali,  ispirate  anche  dallo  studio
dell’arte e della comunicazione iisiia.

 Utlizzare consapeiolmente gli strument, le tecniche
figuratie (grafiche, pitoriche e plastches e le regole
della  rappresentazione  iisiia  per  una  produzione
creatia  che  rispecchi  le  preferenze  e  lo  stle
espressiio personale.

 Rielaborare creatiamente materiali di uso comune,
immagini  fotografiche,  scrite,  element iconici  e
iisiii per produrre nuoie immagini.

 Scegliere le tecniche e i  linguaggi più adeguat per
realizzare  prodot iisiii  seguendo  una  precisa
finalita operatia o comunicatia.

Ossertare e leggere le immagini
 Utlizzare  diierse  tecniche  osseriatie  per

descriiere,  con un linguaggio  ierbale  appropriato,
gli element formali ed estetci di un contesto reale. 

Leggere  e  interpretare  un’immagine  o  un’opera  d’arte
utlizzando gradi progressiii  di approfondimento dell’analisi
del testo per comprenderne il significato.

 Riconoscere i codici e le regole compositie present
nelle  opere  d’arte  e  nelle  immagini  della
comunicazione  multmediale  per  indiiiduarne  la
funzione  simbolica,  espressiia  e  comunicatia  nei
diiersi  ambit di  appartenenza  (arte,  pubblicita,
informazione, spetacolos.

Comprendere e apprezzare le opere d’arvie
 Leggere e commentare un’opera d’arte metendola

in relazione con gli element essenziali del contesto
storico e culturale a cui appartene.

 La composizione, il moiimento, il ritmo.
 Conoscere  le  iarie  font d’illuminazione  e  la

tecnica del chiaroscuro.
 La prospetia lineare e accidentale.
 La tecnica delle sfumature.
 L’arte romanica.
 L’arte gotca.
 L’arte del 1400.
 Il Rinascimento maturo.
 Il Manierismo.
 L’arte del 1600.
 L’arte del 1700.



 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della  produzione  artstca  dei  principali  periodi
storici analizzat.

 Conoscere  le  tpologie  del  patrimonio  ambientale,
storico-artstco e museale del territorio sapendone
leggere i significat e i ialori estetci, storici e sociali.

 Ipotzzare  strategie  di  interiento  per  la  tutela,  la
conseriazione e la ialorizzazione dei beni culturali.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Sa riconoscere e leggere, guidato e/o in modo autonomo, alcune carateristche salient relatie alle opere d’arte più significatie
Sa coordinare le fasi di laioro seguendo le indicazioni date
E’ in grado di realizzare, in maniera adeguata alle proprie abilita, gli elaborat artstci con un certo grado di originalita

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifiche scrite: 2 per quadrimestre
Verifiche orali: 2 per quadrimestre
Verifiche pratche: 4 per quadrimestre



Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

Compevienze Abilivit Conostienze

L’alunno:
 realizza  elaborat personali  e  creatii  sulla

base  di  un’ideazione  e  progetazione
originale,  applicando  le  conoscenze  e  le
regole  del  linguaggio  iisiio,  scegliendo  in
modo  funzionale  tecniche  e  materiali
different anche  con  l’integrazione  di  più
media e codici espressiii.

 padroneggia  gli  element principali  del
linguaggio  iisiio,  legge  e  comprende  i
significat di  immagini  statche  e  in
moiimento, di filmat audioiisiii e di prodot
multmediali.

 legge  le  opere  più  significatie  prodote
nell’arte  antca,  medieiale,  moderna  e
contemporanea,  sapendole  collocare  nei
rispetii  contest storici,  culturali  e
ambientali;  riconosce  il  ialore  culturale  di
immagini,  di  opere  e  di  ogget artgianali
prodot in paesi diiersi dal proprio. 

 riconosce  gli  element principali  del
patrimonio  culturale,  artstco  e  ambientale
del proprio territorio e è sensibile ai problemi
della sua tutela e conseriazione.

 analizza  e  descriie  beni  culturali,  immagini
statche  e  multmediali,  utlizzando  il
linguaggio appropriato.

Esprimersi e tiomunitiare
 Ideare  e  progetare  elaborat ricercando  soluzioni

creatie  originali,  ispirate  anche  dallo  studio
dell’arte e della comunicazione iisiia.

 Utlizzare consapeiolmente gli strument, le tecniche
figuratie (grafiche, pitoriche e plastches e le regole
della  rappresentazione  iisiia  per  una  produzione
creatia  che  rispecchi  le  preferenze  e  lo  stle
espressiio personale.

 Rielaborare creatiamente materiali di uso comune,
immagini  fotografiche,  scrite,  element iconici  e
iisiii per produrre nuoie immagini.

 Scegliere le tecniche e i  linguaggi più adeguat per
realizzare  prodot iisiii  seguendo  una  precisa
finalita operatia o comunicatia, anche integrando
più codici e facendo riferimento ad altre discipline.

Ossertare e leggere le immagini
 Utlizzare  diierse  tecniche  osseriatie  per

descriiere,  con un linguaggio  ierbale  appropriato,
gli element formali ed estetci di un contesto reale. 

 Leggere  e  interpretare  un’immagine  o  un’opera
d’arte  utlizzando  gradi  progressiii  di
approfondimento  dell’analisi  del  testo  per
comprenderne  il  significato  e  cogliere  le  scelte
creatie e stlistche dell’autore.

 Riconoscere i codici e le regole compositie present
nelle  opere  d’arte  e  nelle  immagini  della
comunicazione  multmediale  per  indiiiduarne  la
funzione  simbolica,  espressiia  e  comunicatia  nei
diiersi  ambit di  appartenenza  (arte,  pubblicita,
informazione, spetacolos.

Comprendere e apprezzare le opere d’arvie

 Il Neoclassicismo.
 Il Romantcismo.
 Il Realismo.
 L’impressionismo.
 I Macchiaioli.
 Il Postmpressionismo.
 Il Simbolismo.
 L’Espressionismo.
 Il Cubismo.
 L’Art Nouieau.
 Il Futurismo.
 L’Astratsmo.
 Il Surrealismo.
 Il Dadaismo.
 L’arte Cinetca.
 La Transaianguardia.



 Leggere e commentare critcamente un’opera d’arte
metendola in relazione con gli  element essenziali
del contesto storico e culturale a cui appartene.

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della  produzione  artstca  dei  principali  periodi
storici  del  passato  e  dell’arte  moderna  e
contemporanea,  anche  appartenent a  contest
culturali diiersi dal proprio.

 Conoscere  le  tpologie  del  patrimonio  ambientale,
storico-artstco e museale del territorio sapendone
leggere i significat e i ialori estetci, storici e sociali.

 Ipotzzare  strategie  di  interiento  per  la  tutela,  la
conseriazione e la ialorizzazione dei beni culturali.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Sa cogliere, in modo adeguato alle proprie potenzialita, gli element della grammatca del linguaggio iisuale correlat alla storia dell’arte
Sa coordinare le fasi di laioro seguendo le indicazioni date
E’ in grado di realizzare, in maniera adeguata alle proprie abilita, gli elaborat artstci con un certo grado di originalita

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifiche scrite: 2 per quadrimestre
Verifiche orali: 2 per quadrimestre
Verifiche pratche: 4 per quadrimestre


