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v COMPETENZE 
 

I. Esprimersi e comunicare; 
II. Osservare e leggere le immagini; 

III. Comprendere la Storia dell’Arte, Beni Culturali e Ambientali. 
 
 
v OBIETTIVI e ABILITÀ 
 
Esprimersi e Comunicare 
 

I. Ideare soluzioni creative originali ispirate dallo studio dell’Arte; 
II. Utilizzare consapevolmente strumenti, tecniche e regole della rappresentazione visiva; 

III. Utilizzare consapevolmente materiali visivi di vario genere per produrre nuove immagini; 
IV. Rielaborare creativamante le tecniche e i linguaggi, integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline; 
V. Organizzare il proprio lavoro in maniera ordinata. 

  
Osservare e leggere le immagini 
 

I. Osservare e descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli elementi formali ed estetici 
di un’immagine; 

II.  Leggere e interpretare un’opera d’arte o un’immagine utilizzando gradi espressivi di 
approfondimento dell’analisi; 

III. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte, per individuare la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa. 

 
Comprendere la Storia dell’Arte, Beni Culturali e Ambientali 
 

I. Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte in relazione al suo contesto storico e 
culturale; 

II. Possedere una conoscenza dei principali periodi storico/artistici del passato; 
III. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico artistico e museale del territorio (e 

oltre) sapendone leggere i significati estetici, storici e sociali. 
 
 
 
v CONOSCENZE 



 
1. Conoscenze di alcuni strumenti e tecniche e relativi elaborati: tempere, acquerelli, collage, 

graffiti, incisione (tecniche grafiche, pittoriche e plastiche); 
2. Laboratori di educazione visiva; 
3. Settimana dell’Arte Contemporanea; 
4. Conoscenza della grammatica visiva: Elementi compositivi, equilibrio, linee di forza, 

colore; 
5. Elementi della Comunicazione di Massa (fotografia, elementi iconici per produrre 

immagini, pubblicità, filmati); 
6. La Storia dell’Arte: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Fotografia, Macchiaioli, 

Impressionismo; Post Impressionismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Metafisica, 
Surrealismo, Modernismo, Informale, Espressionismo astratto, Pop art; 

7. Approccio ai Beni Culturali. 
 
v INDICAZIONI METODOLOGICHE E UNITÀ DIDATTICHE 
 
Le unità didattiche saranno organizzate seguendo la TASSONOMIA DI BLOOM (modello 
revisionato 2001) – CREARE, RICORDARE, CAPIRE, APPLICARE, ANALIZZARE, 
VALUTARE e si distingueranno principalmente in tre parti: PROGETTAZIONE, STORIA 
DELL’ARTE e COMUNICAZIONE VISIVA. 
Si prevede di introdurre gli argomenti attraverso sperimentazioni manipolative per giungere ad 
analizzare con più consapevolezza i diversi periodi della Storia dell’Arte. 
Si prevede di approfondire periodicamente alcuni aspetti principali dell’ARTE 
CONTEMPORANEA attraverso l’organizzazione di laboratori di ricerca e analisi dei materiali. 
Si svolgeranno lezioni frontali e si utilizzeranno il libro di testo “Arte e Immagine”, primo e 
secondo volume e altri libri di riferimento presenti nella Biblioteca della scuola (Sezione di Arte). 
Saranno proiettate immagini, filmati, schemi e disegni esplicativi. 
 
Argomenti di Percezione Visiva 
 
Le tecniche espressive 
 
TEMI OPERATIVI:  
   esercitazioni su varie tecniche di collage (materiali vari); 
   esercitazioni su varie tecniche pittoriche (tempere, acquerelli); 
   esercitazioni sulla fotografia e la Pixel Art (elaborazioni grafiche al  
   computer); 
   esercitazione sul movimento e cinema (piccoli video con il cellulare). 
 
Argomenti di Storia dell’Arte 
 
Settembre / Ottobre: Il Settecento 
TEMA OPERATIVO: La Camera Ottica e riproduzione opera a piacere dell’artista Canaletto. 
 
Novembre / Dicembre: L’Ottocento (Romanticismo, realismo, Fotografia); 
TEMA OPERATIVO: AVVENIMENTO DELLA STORIA CONTEMPORANEA   
      (rappresentazione grafica); 
      Esercitazioni e copie dal vero di varie opere in riferimento all’argomento 
      trattato. 
_ Settimana Arte Contemporanea: La Fotografia (incontro con vari autori); 
Gennaio / Febbraio: Macchiaioli, Impressionismo, Post Impressionismo; 



TEMA OPERATIVO: IL PUNTINISMO (esercitazioni varie e riproduzioni grafiche); 
_ Settimana Arte Contemporanea: LA PIXEL ART. 
 
-- Si prevede visita alla Maison Européenne de la Photographie e alla Cinémathèque française; 
 
Marzo / Aprile: il Divisionismo, Art Nouveau, introduzione al Novecento; 
TEMA OPERATIVO: KLIMT riproduzioni opere (tecniche, sperimentazione e rivisitazione); 
_ Settimana Arte Contemporanea: NIKI DE SAINT PHALLE (la scultura). 
 
Maggio: Il Novecento (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Cinema, Surrealismo, Pop Art; 
TEMA OPERATIVO: Il MOVIMENTO (tecniche varie e animazioni); 
Settimana Arte Contemporanea: il CINEMA e l’ANIMAZIONE (previsti incontri con artisti che 
operano nel campo dell’animazione). 
 
v PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per le verifiche saranno controllati costantemente il quaderno di “IMMAGINE-AZIONE” su cui gli 
allievi svolgeranno ricerche, mappe concettuali e bozzetti di preparazione e riflessione sui lavori da 
svolgere. 
Si prevede una prova strutturata attraverso immagini sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. 
Tutti gli elaborati artistici saranno raccolti in apposite cartellette individuali. 
 
Nella formulazione del voto intermedio e finale saranno presi in considerazione: 
 

1. Valutazioni ottenute nell’arco del trimestre nelle singole prove – scritte ed orali. 
2. Progresso nel percorso individuale di studio rispetto alla situazione di partenza 
3. Impegno costante 
4. Partecipazione 
5. Metodo di studio 
6. Ordine 

 
 
v BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
 
Libro di testo: 
 
P. Bersi, C. Ricci, Arte e Immagine – Il libro dell’Arte, Seconda Edizione, Zanichelli, Bologna, 
2016; 
P. Bersi, C. Ricci, Arte e Immagine – Il libro delle Immagini, Seconda Edizione, Zanichelli, 
Bologna, 2016. 
 
Pedagogia e didattica dell’arte: 
 
C. FARANUCCI, P. VASSALLI (a cura di), Educare all’arte, Milano, Electa 2005; 
C. FARANUCCI, P. VASSALLI (a cura di), Educare all’arte. Immagini Esperienze Percorsi, 
Milano, Electa, 2009; 
G. PEREC, L’infra-ordinario, Bollati Boringhieri, Torino 1994;  
G. PEREC, Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino 1989; 
I. CALVINO Sotto il sole giaguaro, Mondadori, Milano 1995;  
K. SMITH, Come diventare un esploratore del mondo, Corraini Editore, Electa, Milano, 2015; 



M. DALLARI, La dimensione estetica della Paideia, Erickson, Trento 2005; 
M. TERRUSI, Albi illustrati, Carrocci Editore, Roma, 2012; 
G.NUTI; Le bricciole di pollicino, Fotografia e didattica tra scuola ed extrascuola, Franco angeli, 
Milano, 2013; 
J. SCHALANSKY, Atlante delle Isole Remote. Cinquanta isole dove non sono mai stata e mai 
andrò, F. GABELLI (traduttore), Bompiani, Milano, 2009; 
D. SCHURCH, Psicodidattica della fotografia nel bambino dai 3 ai 7 anni – L’altro sguardo 
sull’ambiente di vita, Franco Angeli, Milano, 2007. 
 
 


