
Programmazione Curricolare di  Arte e Immagine
Scuola Secondaria di 1° grado
 classi I    Docenti Franco Luisa, Corino Mauro

Classe prima

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI DI
VALUTAZIONE

CONTENUTI

1.Vedere, osservare, leggere
visivamente e descrivere ciò
che si vede.

a) Sapere come si generano le
immagini, come vediamo, le modalità di
percezione della forma, del colore e
dello spazio.
b) Saper riconoscere gli elementi del
linguaggio visivo e le sue principali
strutture.

a) a) Sa osservare
b) b) Sa riconoscere gli elementi e

le strutture del linguaggio
espressivo

♦ La percezione della forma, colore, dello
spazio.
♦ Gli elementi del linguaggio visuale: prime
esperienze con il punto, la linea, il colore, la
luce, lo spazio, la composizione, attraverso
l'analisi del linguaggio nelle opere d'arte.

2.Comprendere e spiegare il
significato di ciò che si è
guardato e in particolare delle
immagini delle opere d'arte
figurativa, delle architetture.

a) Saper sviluppare le sensazioni e gli
aspetti percettivi per osservare e
descrivere utilizzando una o più
metodologie.
b) Saper riconoscere nelle immagini
osservate gli elementi grammaticali del
linguaggio visivo.
c) Saper usare il dizionario di
iconografia per comprendere la
terminologia specifica.

a) a) Sa sviluppare sensazioni e
percezione per osservare e
descrivere

b) b) Sa riconoscere la
grammatica del linguaggio
visivo

c) c) Capisce la terminologia
specifica

♦ Primo approccio operativo alla lettura
dell'arte e delle immagini e sulle sensazioni che
possono comunicare.
♦ La grammatica di base
♦ Definizione di: immagine, segno, simbolo,
codice...

3.Apprezzare le opere d'arte e i
Beni culturali: collocare in
modo geo-storico le opere e
saperne descrivere gli aspetti
più significativi con la
terminologia più adeguata.

a) Sapersi orientare in modo geo-storico
dal Paleolitico al Medioevo.
b) Saper spiegare le principali opere dei
periodi trattati.
c) Prendere coscienza dell'importanza
dei beni culturali e ambientali.

a) a) Sa orientarsi nel periodo
storico dal Paleolitico al
Medioevo

b) b) Sa spiegarne le principali
opere

c) c) E’ consapevole

♦ Lo sviluppo della Storia dell'arte nella Linea
del tempo dalla Preistoria al Medioevo

♦ I principali periodi della storia dell'arte dal
Paleolitico al Medioevo. Analisi delle opere più
significative attraverso schede di lettura.
♦ Prime riflessioni sull'importanza dei beni



dell’importanza dei beni
culturali e ambientali

culturali e primi sopralluoghi nell'ambiente.

4. Comunicare: saper usare il
linguaggio visivo per
raffigurare, interpretare,
inventare.

a) Imparare a usare gli elementi del
codice visivo con applicazioni a
soggetti reali o inventati.
b) Imparare a raffigurare luce e spazio
nei modi più semplici, rimuovendo gli
stereotipi e applicando ciò che si è
appreso a soggetti reali o inventati.
c) Imparare a utilizzare le diverse
tecniche proposte.

a) a) Sa usare gli elementi del
codice visivo

b) b) Sa superare gli stereotipi e
sa usare in modo semplice la
raffigurazione di luce e spazio

c) c) Sa usare le tecniche proposte

♦ Sperimentazioni operative degli elementi del
codice visivo, grafiche e plastiche.
♦ Sviluppo della creatività anche attraverso
soggetti inventati.
♦ Sperimentazione di tecniche diverse: pastelli,
matite, tempera, cartapesta, creta, gesso,
collage.

5.Progettare: saper sviluppare
con metodo lavori e ricerche.

a) Saper aderire alle consegne in modo
guidato.
b) Saper organizzare il proprio lavoro in
modo ordinato.
c) Saper progettare un manufatto.

a) a) Sa rispondere, guidato,
adeguatamente alle consegne

b) b) Sa organizzarsi
c) c) Sa progettare

♦ Impostazione della metodologia di lavoro:
dall'osservazione all'interpretazione di soggetti
dal vero.
♦ Analisi e progetto di una fiaba
♦ Progettazione di animali fantastici,
rielaborazione di soggetti medievali.





Programmazione Curricolare di  Arte e Immagine
Scuola Secondaria di 1° grado
 classi II Docente Franco Luisa

Classe seconda

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI DI
VALUTAZIONE

CONTENUTI

1.Vedere, osservare, leggere
visivamente e descrivere ciò
che si vede.

a) Conoscere le modalità di percezione
del movimento.
b) Saper riconoscere gli aspetti più
complessi del linguaggio visuale e delle
strutture visive (linee forza della
composizione, strutture compositive,
equilibrio statico e dinamico).

a) a) Conosce le modalità del
movimento

b) b) Sa riconoscere gli aspetti più
complessi del linguaggio
visuale e delle strutture visive

♦ Sperimentazione di modalità tecniche
-operative di soluzioni pittoriche, grafiche,
plastiche in funzione della forma, del colore,
dello spazio.
♦ Approfondimento dello studio degli elementi
e delle strutture del linguaggio visivo in
relazione alle opere d'arte proposte.

2.Comprendere e spiegare il
significato di ciò che si è
guardato e in particolare delle
immagini e delle principali
testimonianze artistiche in
pittura, architettura, scultura.

a) Consolidare la capacità di leggere
con metodo, opere d'arte, immagini e
pubblicità presenti nel territorio,
fumetti, spot, video.
b) Leggere in modo critico i significati
comunicativi ed espressivi.
c) Saper mettere a confronto immagini
diverse per coglierne similitudini e
differenze

a) Sa leggere con metodo opere
e immagini
b) Sa leggere criticamente
c) Sa confrontare

♦ Letture interattive di opere d'arte che
presentano: l'opera, l'iconografia, il linguaggio,
l'interpretazione, la tecnica, i confronti.
♦ Funzioni comunicative delle opere d'arte:
funzione emozionale, estetica, celebrativa, con
particolare riferimento all'arte dal
Rinascimento al Barocco.
♦ Realizzare confronti fra opere attraverso uno
schema guida di lettura che analizzi il
linguaggio, le tecniche, i significati, i valori
espressivi.

3. Apprezzare il patrimonio
artistico e i beni culturali:
collocare in modo geo-storico
le opere e saperle descriverne
gli aspetti più significativi con
la terminologia più adeguata.

a) Sapersi orientare in modo geo-storico
dal Rinascimento al Barocco.
b) Saper spiegare le principali opere dei
periodi studiati.
c) Saper compilare la scheda di
catalogazione di un bene culturale.

a) Sa orientarsi nel periodo
storico dal Rinascimento al
Barocco
b) Sa spiegarne le principali
opere
c) Sa compilare la scheda di

♦ Lo sviluppo della storia dell'arte nella Linea
del tempo dal Rinascimento al Neoclassicismo.
♦ I principali periodi della storia dell'arte dal
Rinascimento al Neoclassicismo.
♦ Analisi delle opere più significative
attraverso schede di lettura.



d) Saper approfondire la conoscenza di
alcune opere d'arte attraverso
l'operatività.

valutazione di un’opera
d) Sa approfondire

♦ Analisi operativa di un'opera: dalla
riproduzione alla interpretazione attraverso
tecniche diverse.

4. Comunicare: saper usare il
linguaggio visivo per
raffigurare, interpretare
inventare

a) Saper acquisire e applicare in modo
creativo tutti gli elementi del linguaggio
visivo.
b) Saper raffigurare lo spazio in modo
prospettico.
c) Saper rappresentare la figura umana
(considerando l'anatomia, le
proporzioni) in movimento.
d) Saper progettare una sequenza di
movimenti con l'utilizzo di un
manichino

a) Conosce e applica in modo
creativo gli elementi del
linguaggio visivo
b) Conosce la rappresentazione
prospettica
c) Sa rappresentare la figura
umana
d) Sa progettare una figura in
movimento

♦ Sperimentare l'applicazione degli elementi
del linguaggio visivo su argomenti proposti.
♦ La rappresentazione dello spazio (prospettiva
intuitiva, centrale) dal punto di vista grafico.
♦ Studio della figura umana nelle proporzioni,
nei caratteri espressivi.
♦ Studio della figura umana in movimento.

5.Progettare: saper sviluppare
con metodo lavori e ricerche
attraverso immagini.

a) Saper aderire alle consegne in modo
autonomo.
b) Saper progettare semplici manufatti.
c) Saper progettare una comunicazione
attraverso immagini.

a) Sa aderire autonomamente
alle consegne
b) Sa progettare semplici
manufatti
c) Sa progettare una
comunicazione

♦ Progettazione di oggetti attraverso schizzi,
disegni, plastici.





Programmazione Curricolare di  Arte e Immagine
Scuola Secondaria di 1° grado
 classi III   Docente Franco Luisa

Classe terza

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI DI
VALUTAZIONE

CONTENUTI

1.Vedere, osservare, leggere
visivamente e descrivere ciò
che si vede.

a) Conoscere l'utilizzo di più codici
anche multimediali.
b) Saper leggere in modo critico i
significati comunicativi ed espressivi di
un'immagine.
c) Saper riconoscere elementi stilistici
in opere di epoche diverse.

a) Conosce l’utilizzo di diversi
codici
b) Sa leggere criticamente
c) Sa riconoscere gli elementi
stilistici in opere di epoche
diverse

♦ Approfondire le tecniche già affrontate nei
precedenti anni
♦ Analizzare poster, fotografie, immagini
pubblicitari, spot, brevi filmati.
♦ Sviluppare confronti tra opere di arte
moderna e opere di arte antica.

2.Comprendere e spiegare il
significato di ciò che si è
guardato e in particolare delle
immagini, delle opere d'arte
figurativa, delle architetture.

a) Saper applicare un metodo di lettura
alle opere di arte moderna e
contemporanea in relazione ai
mutamenti tecnico-formali.
b) Saper riconoscere le nuove forme
comunicative dell'immagine.
c) Saper scegliere in modo autonomo
immagini da confrontare per meglio
evidenziare i rispettivi significati.

a) Applica un metodo di lettura
alle opere dell’arte moderna e
contemporanea
b) Riconosce le nuove forme
comunicative dell’immagine
c) Sa scegliere autonomamente
immagini per confronti

♦ Scheda guida per la lettura di un'opera d'arte
moderna e contemporanea.
♦ Sviluppare confronti tra opere di arte
moderna e opere di arte antica.

3.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 più adeguata.

a) Sapersi orientare in modo geo-storico
dal Neoclassicismo all'arte
contemporanea.
b) Saper spiegare la funzione dell'arte
nei periodi studiati.
c) Saper spiegare le principali opere dei

a) Sa orientarsi nel periodo
storico dal Neoclassicismo
all’Arte Contemporanea
b) Sa spiegare storicamente la
funzione dell’arte
c) Sa spiegare le principali

♦Lo sviluppo della Storia dell'arte nella Linea
del tempo dal Romanticismo ad oggi.
♦ Le principali tendenze e i principali
movimenti artistici dell'800 e del '900, fino alla
contemporaneità. Analisi delle opere più
significative attraverso schede di lettura e



periodi trattati.
d) Saper interpretare criticamente
un'opera d'arte mettendola in relazione
al contesto storico, culturale e
ambientale.

opere dei periodi trattati
d) Sa interpretare criticamente

approfondimenti della ricerca personale
mediante mezzi multimediali.

4.Comunicare: saper usare il
linguaggio visivo per
raffigurare interpretare,
inventare.

a) Saper sperimentare più codici,
attraverso esperienze di comunicazione
figurativa, astratta e multimediale.
b) Saper definire con chiarezza
linguaggi e contenuti del messaggio che
si desidera proporre.
c) Saper usare con padronanza le
tecniche acquisite e nuove.

a) Sa sperimentare diversi
codici
b) Sa definire chiaramente
linguaggi e contenuti di un
messaggio visivo
c) Padroneggia le tecniche
proposte

♦ Saper raffigurare, interpretare, inventare,
immagini o soggetti bidimensionali o
tridimensionali con materiali vari.
♦ Realizzare opere nello stile dei vari periodi
artistici trattati, per comprendere e riproporre
temi e tecniche, sperimentando la copia e la
reinterpretazione. Sperimentare la pittura su
tela.
♦ Sperimentare tecniche di sbalzo, incisione,…

5.Progettare: saper sviluppare
con metodo lavori e ricerche

a) Saper impostare il proprio metodo
progettuale.
b) Saper progettare oggetti e
comunicazioni visive.

a) Sa impostare il proprio
metodo progettuale
b) Sa progettare oggetti e
comunicazioni visive

♦ Progettazione e realizzazione di oggetti,
manifesti, pubblicità…
♦ Progettazione e realizzazione di una storia a
fumetti.


