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Obbiettivi di apprendimento da conseguire per lo sviluppo di competenze 
Per imparare a guardare 
✔  Considerare oltre che al linguaggio grafico, pittorico, scultoreo anche quello fotografico e 
cinematografico 
✔  Saper leggere opere di arte contemporanea multimediale 
Per capire 
✔  Saper applicare un metodo di lettura alle opere di arte contemporanea in cui I modi del fare 
artistico cambiano radicalmente. 
✔  Saper scegliere immagini da confrontare. Per apprezzare il patrimonio artistico e culturale 
✔  Sapersi orientare cioè situare le diverse opere studiate e saperle collocare in un determinato 
contesto storico. 
✔  Saper spiegare ed esemplificare le funzioni dell’arte nei periodi studiati. 
✔  Saper spiegare le principali opere nei periodi trattati. 
✔  Saper spiegare ed esemplificare l’influenza di alcune culture extraeuropee sull’arte moderna Per 
comunicare 
✔  Attraverso analisi operative di opere d’arte moderna contemporanea : 
✔  Saper definire con chiarezza contenuti e linguaggio del messaggio che si desidera proporre. 
✔  Saper usare con padronanza le tecniche proposte , in particolare quella del collage. 

Per progettare

 ✔  Saper impostare il proprio metodo progettuale. 
✔  Saper arrivare al risultato progettuale

Gli obbiettivi di apprendimento riguardano sia la storia dell'arte con la sensibilizzazione 
conseguente al patrimonio artistico che la capacità di produrre elaborati personali. Quest'anno 
un'attenzione particolare sarà portato verso l'assemblaggio di elementi differenti che sfocierà nella 
creazione di un progetto finale per la prova di licenza media. Quest'opera sarà un' elaborazione 
visiva della mappa concettuale dei diversi argomenti portati all'esame. La lettura di opere d'arte  
contemporanea sarà un argomento di studio e analisi durante tutto l'anno.

Unità didattiche previste
Lo studio della storia dell'arte sarà alternato con le creazioni personali degli studenti attraverso lo 
studio del linguaggio visivo, delle differenti tecniche grafco pittoriche su un tema dato.
Ripartizione bimensile del programma : 
Settembre Ottobre :  Seicento Settecento Tema operatvo le nuvole. Tecnica gli acquerelli. 
Novembre-Dicembre  Ottocento.  Tema Operativo La città  fotografata. 
Gennaio- Febbraio :  Novecento.   Tema operativo  Immagine urbana alla maniera fauves. Tecnica 
tempere. La città :  Fotocollage



Marzo- Aprile :  Novecento Tema operativo La natura Tecnica : Fotocollage.    
Maggio : Un'opera visiva riassuntiva  della  mappa concettuale per l'esame.  
Metodologia, sussidi
Le lezioni saranno di tipo frontale con delle domande rivolte agli studenti. Si utilizzerà il libro di 
testo sia per leggerlo in classe, per commentarlo e per ricopiare le opere d'arte studiate.
La lezione sarà compendiata da disegni esplicativi svolti alla lavagna, da diaproiezioni e flmati. 
Parte dei disegni sarà svolta a casa. A livello metodologico sono considerate come ispirazione e 
modello di partenza le indicazioni di Munari e Rudolf Steiner. Una visita al museo Pompidou è da 
prevedersi. 
Quest'anno nuovi elementi saranno introdotti rispetto all'anno scorso, quali la luce e lo spazio. La 
terza dimensione sarà considerata attraverso creazioni tridimensionali .
Per quanto riguarda lo studio della storia dell'arte sara considerato rispetto all'anno precedente l'uso 
di un linguaggio idoneo e la capacità di analizzare e confrontare opere di periodi differenti.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione.  
Per la verifica dello studio della storia dell'arte sarà controllato costantemente il quaderno. Una 
prova strutturata attraverso immagini sarà prevista nel primo quadrimestre come una nel secondo. 
Per la valutazione sarà considerata  la capacità di  individuare,  descrivere, analizzare e 
contestualizzare le opere d'arte studiate. 
Gli elaborati artistici saranno raccolti in delle cartellette individuali. Nella valutazione si 
considererà la capacità di attenersi al tema proposto e la capacità progettuale, l'ordine e la capacità 
di organizzazione, l'uso idoneo dei materiali e delle tecniche.  
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