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OBIETTIVI 

Obbiettivi 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. 

✔  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 superando gli stereotipi. 

✔  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. 

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 gra fico pittoriche su un 

tema dato.



Ripartizione bimensile del programma : 

Settembre- Ottobre : Il Romanico ed il Gotico. Il Gotico cortese. Tema operativo :  colori in 

una  stanza  Tecnica : acquerelli

Novembre- Dicembre : Quattrocento  La prospettiva centrale. Tema operativo: collage sul 

tema della primavera di Botticelli

Gennaio- Febbraio: Cinquecento. Tema operativo :l'uomo e lo spazio nell'universo di 

Moebius   Tecnica mista

Marzo-Aprile: Cinquecento- Seicento. Tema operativo : Disegnare gli animali dello zoo. 

Tecnica: il collage, le tempere. 

Maggio: Settecento.         

Metodologie, sussidi.    

Quest'anno nuovi elementi saranno introdotti rispetto  solo accennati l'anno scorso, quali la 

luce e lo spazio. La terza dimensione sarà considerata anche nella creazione attraverso 

modellini di cartone.

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.

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.  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 del Louvre è da prevedersi. 

 

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.
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