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MATERIA: ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza digitale; 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
 Competenza imprenditoriale; 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

IL LINGUAGGIO 

VISIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1) Capacità di vedere-osservare  

      e comprensione ed uso dei 

linguaggi visivi specifici 

 Acquisire la capacità di 

osservazione e di analisi della 

realtà;  

 Superare gli stereotipi grafici 

infantili attraverso 

l’osservazione guidata e lo 

sviluppo delle capacità creative; 

 Conoscere ed applica gli 

elementi e le regole essenziali 

del linguaggio visivo (punto, 

linea, colore) sia per la 

produzione che per la lettura di 

immagini ispirate anche dallo 

studio dell’arte che dalla 

comunicazione visiva. 
 

C2) Conoscenza ed uso delle 

tecniche espressive 

 Conoscere e saper usare in 

modo corretto e creativo gli 

strumenti e i materiali; 

 Sviluppare le capacità 

tecnico/pratiche attraverso la 

conoscenza e la 

sperimentazione delle tecniche 

espressive proposte; 

 Sviluppare creatività e fantasia 

attraverso l’uso delle tecniche 

 

Il punto 

Che cosa percepiamo come punto 

Effetti visivi ed espressività del punto 

Addensamenti, rarefazioni, campiture e disegni 

 

La linea 

Che cosa percepiamo come linea 

Direzione, spessore, colore e andamento 

Linea spezzata, curva, mista 

Espressività e dinamicità della linea 

 

La superficie e la texture 

La superficie di un materiale 

Texture naturali ed artificiali 

Espressività della texture 

Texture in pittura, scultura e architettura 

 

Il colore 

Il colore e la luce 

Il cerchio di Itten 

Colori primari, colori secondari e complementari 

Colori caldi e colori freddi 

Gradazioni e sfumature 

Armonia e contrasto 

 

La forma 

Forme elementari e forme complesse 
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STRUMENTI E 

TECNICHE 

ESPRESSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI 

OPERATIVI: 

rappresentazione e 

creatività 

espressive sperimentate per 

produrre composizioni 

personali e creative. 

 Possedere una corretta 

metodologia operativa. 
 

C3) Produzione e rielaborazione 

dei messaggi visivi 

 Saper rielaborare immagini e 

dati forniti dall’insegnante; 

 Acquisire e/o sviluppare le 

capacità di rappresentazione 

realistica e astratta in modo 

adeguato; 

 Saper produrre messaggi 

relativi all’esperienza personale 

e alla realtà circostante; 

 Acquisire e/o sviluppare un 

metodo di lavoro organico e 

produttivo rispettando 

sequenze logico-temporali.                                                                                   
 

Effetti visivi della forma 

Collage e assemblaggi polimaterici 

 

La simmetria e l’asimmetria 

Simmetria speculare, radiale, traslatoria, rotatoria 

Asimmetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matite e le matite colorate 

I pennarelli 

I pastelli a cera 

Il graffito 

Gli acquerelli 

La tecnica del mosaico 

Le tecniche miste 

Gli strumenti 

La tecnica e le modalità operative 

Sovrapposizione, tratteggio e sfumature 

La tecnica e le modalità operative 

 

Il riciclo creativo 

Tecniche di decorazione e assemblaggio creativo 

di materiali di riciclo 

 

 

 

 

La natura: le foglie, gli alberi, gli animali 

La natura nella realtà e nell’arte 

Elementi della natura: forme e proporzioni 

Rappresentazione e rielaborazione di elementi 

naturali e di animali 

 

Il paesaggio: il cielo, le montagne, il mare 

Il paesaggio nella realtà e nell’arte 

Elementi del paesaggio: forme e 

proporzioni 

La raffigurazione del paesaggio: i piani di 

profondità 

Rappresentazione e rielaborazione del paesaggio. 

 

 

PATRIMONIO 

ARTISTICO E 

CULTURALE 

 

C4) Lettura di documenti del 

patrimonio culturale e artistico 

 Acquisire conoscenze storico-

artistiche relative alle forme 

artistiche fondamentali dalla 

Preistoria all’età tardoantica; 

 Saper riconoscere, descrivere e 

collocare nel proprio contesto 

 

Introduzione alla storia dell’arte 

Cos’è l’arte 

Perché studiamo la storia dell’arte 

Quali sono le forme d’arte 

Leggere l’arte 

L’Italia e i beni culturali 

L’UNESCO 



storico l’opera d’arte acquisendo 

un efficace metodo di lettura e di 

studio dell’opera stessa 

mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto 

storico e  culturale a cui 

appartiene; 

 Conoscere la terminologia di base 

della storia dell’arte; 

 Acquisire il concetto di bene 

artistico-culturale e individuare le 

tipologie dei beni artistici, 

culturali e ambientali presenti nel 

proprio territorio, sapendone 

leggere i significati e i valori 

estetici, storici e sociali. 

 

Dalle origini alle prime civiltà 

La preistoria 

Le pitture rupestri: la caccia magica 

Le veneri: il culto della fertilità 

L’architettura megalitica: menhir, dolmen, 

clomlech 

 

Le civiltà fluviali 

I Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi 

L’arte in Mesopotamia 

Le città e l’architettura: la ziggurat e il tempio 

La scultura e la pittura 

Lo stendardo di Ur 

Gli Egizi  

L’arte in Egitto 

La scultura e la pittura egizia: la sfinge e le 

maschere funerarie 

L’architettura: le tombe reali e i templi  

 

Le civiltà del Mediterraneo 

Creta e Micene 

L’arte a Creta e Micene 

Le città e l’architettura: il palazzo di Cnosso e il 

Tesoro di Atreo 

La scultura e la pittura: la porta dei leoni e la 

maschera di Agamennone 

La civiltà greca 

L’arte greca 

Le città e le colonie greche 

L’architettura: il tempio e il teatro 

Atene e l’acropoli: il Partenone 

Gli ordini architettonici  

La scultura antica, classica ed ellenica 

I Bronzi di Riace 

La pittura vascolare 

La civiltà etrusca 

L’arte etrusca e italica 

Le città etrusche e le porte 

L’architettura religiosa e funeraria: il tempio e le 

tombe etrusche 

Le pitture parietali 

La scultura: i sarcofagi e la chimera di Arezzo 

La civiltà romana 

L’arte romana 

La città e i sistemi costruttivi 

L’architettura domestica: le insule, le domus e le 

ville 

Gli edifici civili e religiosi: il Foro romano, il 

Pantheon, il teatro e l’anfiteatro, le terme, il 

Colosseo, l’arco di trionfo, la colonna Traiana 

La pittura parietale e i mosaici: i quattro stili della 

pittura 

La scultura: i ritratti e la narrazione a rilievo  

 

Civiltà cristiana e culture barbariche 

Il Cristianesimo 

L’arte paleocristiana 

I simboli cristiani 



L’architettura: le catacombe e le basiliche 

L’arte bizantina 

Ravenna e i mosaici 

 

L’Alto Medioevo 

L’arte barbarica 

La scultura longobarda 

L’oreficeria carolingia 

Il monachesimo: le abbazie 

La miniatura 

 

 

 

CLASSI: SECONDE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

IL LINGUAGGIO 

VISIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1) Capacità di vedere-osservare  

      e comprensione ed uso dei 

linguaggi visivi specifici 

 Acquisire la capacità di 

osservazione e di analisi della 

realtà;  

 Superare gli stereotipi grafici 

infantili attraverso 

l’osservazione guidata e lo 

sviluppo delle capacità creative; 

 Conoscere ed applica gli 

elementi e le regole essenziali 

del linguaggio visivo (punto, 

linea, colore) sia per la 

produzione che per la lettura di 

immagini ispirate anche dallo 

studio dell’arte che dalla 

comunicazione visiva. 
 

C2) Conoscenza ed uso delle 

tecniche espressive 

 Conoscere e saper usare in 

modo corretto e creativo gli 

strumenti e i materiali; 

 Sviluppare le capacità 

tecnico/pratiche attraverso la 

conoscenza e la 

sperimentazione delle tecniche 

espressive proposte; 

 Sviluppare creatività e fantasia 

attraverso l’uso delle tecniche 

espressive sperimentate per 

produrre composizioni 

personali e creative. 

 Possedere una corretta 

metodologia operativa. 
 

C3) Produzione e rielaborazione 

dei messaggi visivi 

 Saper rielaborare immagini e 

dati forniti dall’insegnante; 

 Acquisire e/o sviluppare le 

capacità di rappresentazione 

realistica e astratta in modo 

adeguato; 

 Saper produrre messaggi 

 

Il colore: caratteristiche espressive  

Le caratteriste espressive del colore 

Contrasti e armonie 

 

Luce e ombra 

Le caratteriste della luce e dell’ombra 

Luce diretta e luce soffusa 

Fonti luminose naturali e artificiali 

La direzione della luce 

Ombra propria, portata e autoportata 

 

Lo spazio 

Le caratteriste dello spazio 

Lo spazio in architettura, scultura e pittura 

Lo spazio rappresentato 

Che cosa percepiamo della realtà 

L’esperienza dello spazio 

Gli indicatori spaziali 

Gli effetti visivi dello spazio 

 

La prospettiva 

Gli elementi della prospettiva centrale 

I piani di profondità 

Punto di vista e inquadratura 

Come si costruisce la prospettiva centrale 

 

La composizione 

La figura e lo sfondo  

Le caratteristiche della figura e dello sfondo 

Effetti visivi della figura e dello sfondo 

Il contorno, la figura, lo sfondo 

Come percepiamo la figura e lo sfondo 

Le figure ambigue 

Il peso visivo e l’equilibrio 

Le caratteristiche del peso visivo e dell’equilibrio 

Il peso visivo di un immagine 

I fattori che determinano il peso 

Dimensione, colore, diversità di forma, 

collocazione e orientamento 

L’equilibrio di un’immagine 

Equilibrio statico, instabile, dinamico o bilanciato 



STRUMENTI E 

TECNICHE 

ESPRESSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI 

OPERATIVI: 

rappresentazione e 

creatività 

 

relativi all’esperienza personale 

e alla realtà circostante; 

 Acquisire e/o sviluppare un 

metodo di lavoro organico e 

produttivo rispettando 

sequenze logico-temporali.                                                                                   
 

Le matite e le matite colorate 

I pennarelli 

Gli acquerelli 

Le tecniche miste 

(approfondimento) 

Il chiaroscuro e le sfumature 

Campiture nette, sovrapposizioni e texture 

 

La tecnica del mosaico 

La tecnica delle tempere 

Gli strumenti 

La tecnica e le modalità operative 

Sovrapposizione, tratteggio e sfumature 

La tecnica e le modalità operative 

Campiture nette, sovrapposizioni e texture 

 

Il riciclo creativo 

Tecniche di decorazione e assemblaggio creativo 

di materiali di riciclo 

 

 

La natura: le foglie, gli alberi, gli animali 

(approfondimento) 

Rappresentazione, interpretazione e reinvenzione 

di elementi naturali 

Rappresentazione, interpretazione e reinvenzione 

di animali 

Animali fantastici 

 

Il paesaggio: il cielo, le montagne, il mare 

(approfondimento) 

Rappresentazione, interpretazione e reinvenzione 

del paesaggio 

Paesaggio naturale 

Paesaggio urbano 

Paesaggio fantastico 

 

La figura umana 

Le caratteristiche della figura umana 

L’uomo, le proporzioni e la struttura d’insieme 

L’uomo, le singole parti: volto, mani, piedi 

Rappresentazione e interpretazione della figura 

umana. 

 

La natura morta 

Gli elementi della natura morta 

Disposizione, piano, sfondo, inquadratura 

La struttura d’insieme 

Rappresentazione e interpretazione di nature 

morte 

 

PATRIMONIO 

ARTISTICO E 

CULTURALE 

 

C4) Lettura di documenti del 

patrimonio culturale e artistico 

 Acquisire conoscenze storico-

artistiche relative alle forme 

artistiche fondamentali dalla 

Preistoria all’età tardoantica; 

 Saper riconoscere, descrivere e 

collocare nel proprio contesto 

 

Il Medioevo:  spiritualità e valori civili 

L’arte romanica in Italia e Oltralpe 

La città e l’architettura civile: la piazza e il 

Palazzo comunale 

L’architettura religiosa: la cattedrale romanica, i 

monasteri e i sistemi costruttivi 

La scultura e le tavole dipinte 

L’arte gotica in Italia e Oltralpe 



storico l’opera d’arte acquisendo 

un efficace metodo di lettura e di 

studio dell’opera stessa 

mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto 

storico e  culturale a cui 

appartiene; 

 Conoscere la terminologia di base 

della storia dell’arte; 

 Acquisire il concetto di bene 

artistico-culturale e individuare le 

tipologie dei beni artistici, 

culturali e ambientali presenti nel 

proprio territorio, sapendone 

leggere i significati e i valori 

estetici, storici e sociali. 

 

Le grandi Cattedrali: lo sviluppo dei sistemi 

costruttivi e le vetrate gotiche 

La scultura e i pulpiti 

La pittura del trecento 

Giotto: il nuovo linguaggio della pittura 

L’arte cortese 

Centri culturali e grandi scuole dell’Italia del 

Nord 

Il Gotico Internazionale: architettura scultura e 

pittura 

 

Il primo Rinascimento 

Il  contesto culturale e le idee 

L’Umanesimo: i centri di diffusione 

L’uomo al centro del mondo 

Armonia, equilibrio e proporzioni 

L’imitazione della realtà 

La prospettiva 

Città ideali e nuovi volti di città 

L’architettura 

Brunelleschi: progettista e innovatore 

La cupola di Santa Maria del fiore 

Alberti: le nuove tipologie di chiesa  

Il palazzo fiorentino 

Il Palazzo Rucellai 

Corti italiane del quattrocento  

Il Palazzo Ducale di Urbino 

La scultura e la pittura 

Donatello e la scultura: lo stiacciato 

Il linguaggio pittorico si rinnova 

Masaccio: classicità e realismo 

Botticelli: le forme di una bellezza irreale 

Andrea Mantegna: virtuosismi prospettici 

 

L’arte fiamminga   

Tratti distintivi della pittura fiamminga 

La diffusione della pittura a olio 

I pittori fiamminghi: Van Eyck e Antonello da 

Messina 

 

Il Cinquecento: l’età d’oro del Rinascimento  

I nuovi orientamenti dell’arte 

Leonardo da Vinci: il genio 

Michelangelo: la materia e l’anima 

Raffaello: la grazia del genio 

 

La pittura del Rinascimento a Venezia 

La scuola veneta del quattrocento 

I maestri del cinquecento e la pittura tonale: 

Giorgione, Tiziano 

 

Manierismo e crisi del Rinascimento 

Tratti distintivi del Manierismo 

La pittura: Pontormo, Rosso Fiorentino, 

Parmigianino, Tintoretto, Paolo Veronese 

La scultura: Benvenuto Cellini e Giambologna 

L’architettura: Andrea Palladio 

 



 

CLASSI: TERZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

IL LINGUAGGIO 

VISIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E 

TECNICHE 

ESPRESSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1) Capacità di vedere-osservare  

      e comprensione ed uso dei 

linguaggi visivi specifici 

 Acquisire la capacità di 

osservazione e di analisi della 

realtà;  

 Superare gli stereotipi grafici 

infantili attraverso 

l’osservazione guidata e lo 

sviluppo delle capacità creative; 

 Conoscere ed applica gli 

elementi e le regole essenziali 

del linguaggio visivo (punto, 

linea, colore) sia per la 

produzione che per la lettura di 

immagini ispirate anche dallo 

studio dell’arte che dalla 

comunicazione visiva. 
 

C2) Conoscenza ed uso delle 

tecniche espressive 

 Conoscere e saper usare in 

modo corretto e creativo gli 

strumenti e i materiali; 

 Sviluppare le capacità 

tecnico/pratiche attraverso la 

conoscenza e la 

sperimentazione delle tecniche 

espressive proposte; 

 Sviluppare creatività e fantasia 

attraverso l’uso delle tecniche 

espressive sperimentate per 

produrre composizioni 

personali e creative. 

 Possedere una corretta 

metodologia operativa. 
 

C3) Produzione e rielaborazione 

dei messaggi visivi 

 Saper rielaborare immagini e 

dati forniti dall’insegnante; 

 Acquisire e/o sviluppare le 

capacità di rappresentazione 

realistica e astratta in modo 

adeguato; 

 Saper produrre messaggi 

relativi all’esperienza personale 

e alla realtà circostante; 

 Acquisire e/o sviluppare un 

metodo di lavoro organico e 

produttivo rispettando 

sequenze logico-temporali.                                                                                   
 

 

Il volume 

Volume e plasticità nelle forme 

Ombre portate e ombre proprie 

Percezione e rappresentazione 

 

Scopi e funzioni dell’immagine 

Funzioni prevalenti dell’immagine: funzione 

descrittiva, funzione immaginativa, funzione 

espressivo-emotiva, funzione estetica 

 

La comunicazione visiva 

L’uomo e la comunicazione  

Le caratteristiche della comunicazione visiva 

Comunicazione non intenzionale e comunicazione 

intenzionale 

Emittente, ricevente e destinatario 

L’immagine come messaggio 

 

La composizione figurativa e astratta 

Le caratteristiche delle immagini figurative e 

astratte 

Come interpretare le immagini figurative e le 

immagini astratte 

 

Immagine e comunicazione 

La fotografia 

Il linguaggio della fotografia 

Inquadratura e scelta dei soggetti 

I generi fotografici – Reportage 

La pubblicità 

Il linguaggio della pubblicità 

Emittente, ricevente e destinatario 

Come si costruisce una pubblicità 

Gli elementi strutturali 

Slogan, testo visivo e testo scritto 

Gli elementi strutturali per realizzare un manifesto 

pubblicitario 

 

 

 

 

Le matite e le matite colorate 

I pennarelli 

Gli acquerelli 

Le tempere 

Le tecniche miste 

(approfondimento) 

 

Frottage e Decollage 

Il collage polimaterico 

Gli strumenti 

La tecnica e le modalità operative 

Sovrapposizione, tratteggio e sfumature 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI 

OPERATIVI: 

rappresentazione e 

creatività 

La tecnica e le modalità operative 

Campiture nette, sovrapposizioni e texture 

 

Il riciclo creativo 

Tecniche di decorazione e assemblaggio creativo 

di materiali di riciclo 

 

 

 

 

La natura: le foglie, gli alberi, gli animali 

Il paesaggio: il cielo, le montagne, il mare 

(approfondimento) 

Aspetti introspettivi 

La scelta del linguaggio espressivo 

La scelta dell’inquadratura 

 

La figura umana in movimento 

Rappresentazione e interpretazione della figura 

umana in movimento  

 

Il ritratto e l’autoritratto 

Gli elementi del ritratto 

Disegnare gli elementi del volto (occhi, naso, 

orecchie, bocca) 

Disegnare le espressioni del volto 

 

Gli oggetti 

Le caratteristiche degli oggetti 

Definizione della forma 

Graduale semplificazione geometrica del contorno 

Rappresentazione di oggetti 

 

Quadri d’autore 

Rappresentazione e rielaborazione di quadri 

d’autore 

 

 

PATRIMONIO 

ARTISTICO E 

CULTURALE 

 

C4) Lettura di documenti del 

patrimonio culturale e artistico 

 Acquisire conoscenze storico-

artistiche relative alle forme 

artistiche fondamentali dalla 

Preistoria all’età tardoantica; 

 Saper riconoscere, descrivere e 

collocare nel proprio contesto 

storico l’opera d’arte acquisendo 

un efficace metodo di lettura e di 

studio dell’opera stessa 

mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto 

storico e  culturale a cui 

appartiene; 

 Conoscere la terminologia di base 

della storia dell’arte; 

 Acquisire il concetto di bene 

artistico-culturale e individuare le 

tipologie dei beni artistici, 

culturali e ambientali presenti nel 

proprio territorio, sapendone 

leggere i significati e i valori 

 

Il Seicento: potenza delle corti e trionfo della 

Chiesa 

L’arte della controriforma 

L’arte come spettacolo e la fusione delle arti 

Il Barocco: scultura e architettura  

Bernini: la scultura 

Borromini: l’architettura 

Il Barocco: la pittura  

Il realismo drammatico di Caravaggio 

Gli affreschi scenografici: Andrea Pozzo 

I pittori del Seicento europeo: Rubens, Vermeer, 

Velàzquez, Rembrandt 

Quadrerie e nuovi generi pittorici 

 

Il Settecento:  il Rococò e l’età delle grandi 

regge 

L’architettura scenografica del Settecento 

Le grandi regge d’Italia 

Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di Stupinigi 

Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta 



estetici, storici e sociali. 

 

L’affermazione del rococò 

La pittura del Settecento veneziano: Giovan 

Battista Tiepolo 

L’Italia del Grand Tour e il vedutismo: Canaletto 

Il Neoclassicismo: le nuove teorie artistiche  

La pittura neoclassica 

La scultura neoclassica: Antonio Canova 

 

L’Ottocento:  romanticismo e realismo 

Il Romanticismo: libertà creativa e sentimento 

Il paesaggio romantico inglese 

Caratteri generali 

Jean Constable J.M.W. Turner e C.D. Friedrich 

Il Romanticismo storico 

Francesco Hayez, E. Delacroix 

Il Realismo: l’avversione per le Accademie 

Il Realismo in Francia: la scuola di Barbizon 

Il Realismo In Italia: i Macchiaioli 

 

La rivoluzione impressionista: nasce l’arte 

moderna 

L’impressionismo e la nascita della fotografia 

Monet, Manet, Degas, Renoir 

 

Il Postimpressionismo: dal Simbolismo all’Art 

Noveau 

Il Puntinismo: Seurat e Signac 

Il Divisionismo: Pellizza da Volpedo, Segantini, 

Previati 

Cèzanne: forme essenziali e solide 

Gauguin: il sintetismo 

Van Gogh: l’istinto del colore 

Il Simbolismo 

L’Art Noveau: uno stile internazionale 

Gustav Klimt 

L’architettura stravagante di Gaudì 

 

Le Avanguardie artistiche del Primo Novecento 

L’Espressionismo: E. Munch 

L’Espressionismo tedesco: Die Brucke 

E. Kirchner: l’esaltazione del brutto 

L’Espressionismo francese: i Fauves 

Henri Matisse: la felicità del colore 

Il Cubismo: la rappresentazione mentale della 

realtà 

Picasso: simbolo del Novecento 

Georges Braque 

Il Futurismo: la realtà in movimento 

Antonio Sant’Elia: La città futurista 

Umberto Boccioni 

L’Astrattismo 

L’Astrattismo lirico 

Vasilij Kandinskij 

Paul Klee 

L’Astrattismo geometrico 

Piet Mondrian 

Il Suprematismo: Kazimir Malevic 

Dada: l’arte affidata al caso 



Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray 

Surrealismo: l’arte dell’inconscio 

Joan Mirò, Renè Magritte, Salvador Dalì 

La pittura Metafisica 

Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà 

Il Novecento Italiano: il realismo magico 

Metafisica e Novecento Italiano 

Mario Sironi, Felice Casorati, Giorgio Morandi 

 

I maestri dell’architettura moderna 

Il Razionalismo: Walter Gropius e il Bauhaus 

Le Corbusier 

L’Architettura organica: F.L. Wright 

Arte Informale 

 

L’arte Contemporanea: dall’Informale all’Arte 

cinetica 

Pop Art e Iperrealismo  

Andy Warhol 

Neoavanguardie e ultime tendenze 

Jackson Pollock: l’Action Painting 

Lucio Fontana: lo spazialismo 

Optical Art 

Arte Cinetica: i nuovi orizzonti della scultura 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTO/GRAFICHE: ORALI: 

▪ domande a risposta multipla  

▪ domande aperte  

▪ completamento  

 

▪ interrogazioni individuali  

▪ intervento  

▪ discussione  

▪ domande puntuali  



▪ prove pratiche di disegno  

▪ attività laboratoriali 

▪ domande aperte 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

Prove scritte Prove grafiche Prove orali 

almeno 1 a trimestre  

e 2 a pentamestre 

almeno 2/3 a trimestre  
e 2/4 a pentamestre 

almeno 1 a trimestre  
e 2 a pentamestre 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

 Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

 

 Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

 Progettare eventuali interventi di 
recupero, di consolidamento e 
di approfondimento; 

 Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

 Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 
dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 
La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 

8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 



lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 

Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  
    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 
 Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, li 03/11/2022 

                                                                                                                                                     I docenti 

Prof.ssa Valentina Postorino 

Prof. Bruno Nucera 


