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OBIETTIVI 

Obiettivi di apprendimento da conseguire per lo sviluppo di competenze. 

Per saper guardare: 

✔  Sapere vedere, osservare, leggere visivamente e descrivere. 

✔  Sapere come si generano le immagini, come vediamo, le modalità di percezione della 

forma, del colore e dello spazio. 

Per saper capire : 

✔  Saper comprendere e saper spiegare il significato di ciò che si è guardato: sia questa una 

pubblicità, una scultura od una architettura. Essere in grado di comprendere la specificità di 

ogni opera. 

✔  Sapere usare un metodo per leggere le immagini e le opere d’arte al fine di scoprire 

contenuti, linguaggio, significati. 

✔  Sapere effettuare confronti guidati tra i diversi usi del linguaggio visuale 

✔  Sapere riconoscere alcune funzioni comunicative delle immagini. 

Per saper comunicare : 

✔  Saper utilizzare il linguaggio visivo per raffigurare, interpretare, inventare. ✔  Imparare a 

usare gli elementi del linguaggio visuale in modo consapevole e con applicazioni a soggetti 

reali o inventati. 

✔  Imparare a raffigurare la luce e lo spazio nei modi più semplici. 

✔  Acquisire abilità nell’uso delle più semplici tecniche grafiche pittoriche e plastiche. Per 

saper progettare 



✔  Saper aderire alle consegne in modo guidato. 

✔  Saper organizzare il proprio lavoro in modo ordinato. 

✔  Saper progettare un manufatto.  

UNITÀ DIDATTICHE PREVISTE 

Le unità didattiche si distinguono in due parti distinte: una rispettiva all'immagine ed alla sua lettura, 

all'apprendimento delle differenti tecniche proposte e l'altra rispettiva all'arte. Lo stesso manuale 

utilizzato è articolato in due volumi: uno Arte e l'altro Immagine per l'appunto. Lo studio dell'arte 

avviene attraverso l'analisi delle opere ed il loro disegno. 

Rispetto alla programmazione è difficile definirla in modo rigido in quanto dipenderà dalla evoluzione 

della classe ed alle varie risposte date dagli esercizi svolti. I temi affrontati sono sempre il colore, la 

forma, il segno, la texture, la composizione.  

Settembre-Ottobre: Preistoria, Mesopotamia, Egitto. Tema : publicità. Tecnica : colllage. Tema: 

composizione astratta utilizzando la sagoma di foglie. Tecnica : pastelli ad olio. 

Novembre-Dicembre: Creta e Micene. La Grecia classica. Tema: la foresta incantata. Tecnica: pastelli 

ad olio.

Gennaio-Febbraio: La Grecia classica. Tema: la figura umana.  Costruzione di un burattino. Tema La 

bandiera ( partendo dalle bandiere tibetane. Tecnica: cucito, ricamo, uncinetto   

Marzo-Aprile: Roma, Etruschi. Tema operativo: La chimera. Tecnica: Il mosaico 

Maggio: Bisanzio. Tema operativo Composizione astratta Tecnica mista

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E SUSSIDI DIDATTICI 

Le lezioni saranno di tipo frontale animate da domande rivolte agli studenti. Si utilizzerà il libro di 

testo sia per leggerlo in classe, per commentarlo e per ricopiare le opere. Saranno utilizzate le 

proiezioni di diaporami esplicativi e di filmati oltre che schemi e disegni esplicativi svolti alla lavagna. 

Parte dei disegni sarà svolta a casa. A livello metodologico sono considerate come ispirazione e 

modello di partenza le indicazioni di Bruno Munari e Rudolf Steiner. 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica dello studio della storia dell'arte sarà controllato costantemante il quaderno. Una prova 

strutturata attraverso immagini sarà prevista nel primo quadrimestre come una nel secondo. Per gli 

elaborati artistici, che saranno raccolti in delle cartellette individuali, si considererà la capacità di 

attenersi al tema proposto, l'ordine e la capacità di organizzazione, l'uso dei materiali e delle tecniche. 
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