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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
 griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici
 tecniche di osservazione
 colloqui con gli alunni
 colloqui con le famiglie
 colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado
 profitto anno scolastico precedente

LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

ARTE E IMMAGINE

LIVELLO BASSO
(voti inferiori alla sufficienza)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO MEDIO
ALTO
(voti 8-9)

LIVELLO ALTO

(voto 10)

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE LINGUISTICO: GRAFICO-ESPRESSIVO

Competenze disciplinari
(fare riferimento a

certificazione delle
competenze)

(TUTTE DISC. DELL’ASSE)
(ARTE, MUSICA, ED. FISICA)

In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento
si esprime in ambiti motori,

Abilità, capacità e
conoscenze
(fare riferimento a
vademecum)

1. Vedere ed osservare.
2. Lettura di immagini.
3. Applicazioni di tecniche

grafiche ed espressive

Obiettivi (verificabili e misurabili)
di apprendimento I quadrimestre

1. Saper utilizzare le tecniche e
strumenti.

2. Capire la tridimensionalità.
3. Saper acquisire un metodo di

osservazione e applicarlo ad un
soggetto assegnato.

Obiettivi (verificabili e
misurabili  di
apprendimento II
quadrimestre

1. Conoscere i metodi di
rappresentazione dello
spazio.

2. Rielaborazione e
produzioni di immagini in
modo creativo.
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artistici e musicali che gli sono
congeniali.

4. Rappresentare oggetti piani
e solidi e ambienti in
prospettiva centrale.

5. Lettura e analisi di opere
d’arte.

4. Saper riconoscere e distinguere i
movimenti artistici dei periodi
esaminati.

3. Usare correttamente gli
strumenti e le tecniche
sperimentate.

4. Conoscere la struttura e le
proporzioni della figura
umana.

5. Saper riconoscere la
funzione dell’opera d’arte
in rapporto al periodo
storico.

LINGUAGGIO VISIVO
MODULO: GUARDARE LONTANO
UNITA’ 1 – LA PROFONDITA’ SPAZIALE

COMPETENZE OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE
(Sapere)

ABILITA’(Saper fare)

TRAGUARDO
 Utilizzare il

segno e la linea
con funzione
espressiva.

 Saper realizzare
semplici
elaborati.

 Saper osservare.
 Utilizzare i codici visivi in modo

appropriato.
 Utilizzare gli strumenti e le tecniche

in modo corretto.

 Conoscere le
principali
tecniche
grafiche.

 Conoscere gli
indici della
profondità
spaziale.

 Saper realizzare elaborati
utilizzando le regole della
rappresentazione visiva.

 Raffigurare lo spazio in modo
corretto.

COMPETENZA
GRAFICA

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Realizzare un
elaborato
personale e
creativo, usando
le tecniche in
modo
appropriato.

Metodi: Lezione frontale, lavoro di gruppo,
conversazioni, discussioni guidate.
Tempi: I quadrimestre
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: Libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante;
Computer, giornali, riviste, matite colorate,
pennarelli, pastelli.

 L’orizzonte.
 I piani di

profondità
spaziale

 Prove grafiche
 Prove oggettive /soggettive.
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UNITA’ 2 – OSSERVARE IN PROSPETTIVA
COMPETENZE OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE

(Sapere)
ABILITA’(Saper fare)

TRAGUARDO
 Utilizzare il

colore come
espressione
visiva.

 Saper realizzare
semplici
elaborati.

 Saper osservare.
 Utilizzare i codici visivi in modo

appropriato.
 Utilizzare gli strumenti e le tecniche

in modo corretto.

 Conoscere le
principali
tecniche
grafiche.

 Conoscere e
sperimentare
tecniche

 più complesse

 Saper realizzare elaborati
utilizzando le regole della
rappresentazione visiva.
Raffigurare lo spazio in modo
corretto.

COMPETENZA
GRAFICA

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Realizzare un
elaborato
personale e
creativo, usando
le tecniche in
modo
appropriato.

Metodi: Lezione frontale, lavoro di gruppo,
conversazioni, discussioni guidate.
Tempi: I quadrimestre.
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: Libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante;
Computer, giornali, riviste, matite colorate,
pennarelli, pastelli e colori a tempera.

 La prospettiva
centrale e
accidentale.

 Prove grafiche
 Prove oggettive /soggettive.
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MODULO: LO SPAZIO E LA LUCE
UNITA’ 3 – VOLUME, LUCE E OMBRA
COMPETENZE OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE

(Sapere)
ABILITA’(Saper fare)

TRAGUARDO
 Utilizzare diversi

materiali come
espressione
visiva.

 Saper realizzare
semplici
elaborati.

 Saper osservare.
 Utilizzare i codici visivi in modo

appropriato.
 Utilizzare gli strumenti e le tecniche

e materiali in modo corretto.

 Conoscere le
principali
tecniche
grafiche.

 Saper realizzare elaborati
 utilizzando le regole della

rappresentazione visiva.

COMPETENZA
GRAFICA

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Realizzare un
elaborato
personale e
creativo, usando
le tecniche in
modo
appropriato.

Metodi: Lezione frontale, lavoro di gruppo,
conversazioni, discussioni guidate.
Tempi: II quadrimestre
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: Libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante;
Computer, giornali, riviste, matite colorate,
pennarelli, pastelli e colori a tempera.

 Il volume.
 La luce e

l’ombra.
 Il controluce.
 Tecnica del

chiaroscuro.

 Prove grafiche
 Prove oggettive /soggettive.
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UNITA’ 4 – IL RITMO, IL MODULO, IL MOVIMENTO
COMPETENZE OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE

(Sapere)
ABILITA’(Saper fare)

TRAGUARDO
 Utilizzare il

colore come
espressione
visiva.

 Saper realizzare
semplici
elaborati.

 Saper osservare.
 Utilizzare i codici visivi in modo

appropriato.
 Utilizzare gli strumenti e le

tecniche in modo corretto.

 Conoscere le
principali
tecniche
grafiche.

 Saper realizzare semplici
elaborati grafici.

 Utilizzare il ritmo e il modulo
con funzione espressiva.

COMPETENZA
GRAFICA

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Realizzare un
elaborato
personale e
creativo, usando
le tecniche in
modo
appropriato.

Metodi: Lezione frontale, lavoro di
gruppo, conversazioni, discussioni
guidate.
Tempi: II quadrimestre.
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: Libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante;
Computer, giornali, riviste, matite colorate,
pennarelli, pastelli e colori a tempera.

 Ritmo, modulo
in natura.

 Il movimento
determinato dal
ritmo.

 Prove grafiche
 Prove oggettive /soggettive.
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STORIA DELL’ARTE
MODULO: PRIMO RINASCIMENTO
UNITÀ 1 – IL QUATTROCENTO

COMPETENZA
LINGUISTICA

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE
(Sapere)

ABILITA’(Saper fare)

TRAGUARDO
 Osservare e

leggere
un’opera d’arte
per
comprenderne il
significato in
relazione al
proprio contesto
storico e
culturale.

 Conoscere le
linee
fondamentali
della
produzione
artistica del
periodo.

 Acquisire il concetto di bene
storico-artistico.

 Conoscere la terminologia
appropriata relativa allo studio della
storia dell’arte nelle sue principali
forme espressive (architettura,
scultura, pittura).

 Conoscere le
testimonianze
artistiche, i
caratteri e le
funzioni dell’arte
del
Quattrocento.

 Conoscere gli
artisti più
significativi del
periodo trattato.

 Conoscere i
messaggi
dell’immagine
saper cogliere il
valore
simbolico.

 Riconoscere le tipologie dei
beni artistici.

 Saper riconoscere le tecniche
di realizzazione delle opere
studiate.

 Saper leggere le
opere d’arte del periodo
trattato.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALI

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Riconosce,
collocandoli
nello spazio e
nel tempo,
aspetti
fondamentali
del patrimonio
culturale,
artistico, storico
e ambientale
del territorio.

Metodi: lezione frontale, lavoro di gruppo,
conversazioni, discussioni guidate.
Tempi: I quadrimestre.
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante,
computer, riviste.

 Il Quattrocento:
l’architettura,
pittura e
scultura.

 Prove oggettive /soggettive.
 Verifiche orali scritte.
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UNITÀ 2 – SECONDO RINASCIMENTO: IL CINQUECENTO

COMPETENZA
LINGUISTICA

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE
(Sapere)

ABILITA’ (Saper fare)

TRAGUARDO
 Osservare e

leggere
un’opera d’arte
per
comprenderne il
significato in
relazione al
proprio contesto
storico e
culturale.

 Conoscere le
linee
fondamentali
della
produzione
artistica del
periodo.

 Acquisire il concetto di bene
storico-artistico.

 Conoscere la terminologia
appropriata relativa allo studio della
storia dell’arte nelle sue principali
forme espressive (architettura,
scultura, pittura).

 Conoscere le
testimonianze
artistiche, i
caratteri e le
funzioni dell’arte
del
Cinquecento.

 Riconoscere le tipologie dei
beni artistici.

 Saper riconoscere le tecniche
di realizzazione delle opere
studiate.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALI

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Riconosce,
collocandoli
nello spazio e
nel tempo,
aspetti
fondamentali
del patrimonio
culturale,
artistico, storico
e ambientale
del territorio.

Metodi: lezione frontale, lavoro di gruppo,
conversazioni, discussioni guidate.
Tempi: I quadrimestre.
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante,
computer, riviste.

 Il Cinquecento:
pittura, scultura
e architettura.

 Prove oggettive /soggettive.
 Verifiche orali scritte.
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MODULO: ARTE ESPRESSIONE DI POTERE
UNITÀ 3 – IL SEICENTO: IL BAROCCO

COMPETENZA
LINGUISTICA

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE
(Sapere)

ABILITA’(Saper fare)

TRAGUARDO
 Osservare e

leggere
un’opera d’arte
per
comprenderne il
significato in
relazione al
proprio contesto
storico e
culturale.

 Conoscere le
linee
fondamentali
della produzione
artistica del
periodo.

 Acquisire il concetto di bene
storico-artistico.

 Conoscere la terminologia
appropriata relativa allo studio
della storia dell’arte nelle sue
principali forme espressive
(architettura, scultura, pittura).

 Conoscere le
testimonianze
artistiche, i
caratteri e le
funzioni dell’arte
barocca

 Riconoscere le tipologie dei
beni artistici.

 Saper riconoscere le tecniche
di realizzazione delle opere
studiate.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALI

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Riconosce,
collocandoli
nello spazio e
nel tempo,
aspetti
fondamentali del
patrimonio
culturale,
artistico, storico
e ambientale del
territorio.

Metodi: lezione frontale, lavoro di
gruppo, conversazioni, discussioni
guidate.
Tempi: II quadrimestre.
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante,
computer, riviste.

 L’architettura: le
caratteristiche
dell’architettura
barocca, Gian
Lorenzo Bernini
e Francesco
Borromini.

 La scultura: Gian
Lorenzo Bernini.

 La pittura:
Caravaggio

 Prove oggettive /soggettive
 Verifiche orali scritte.
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UNITÀ 4 – IL SETTECENTO: IL ROCOCÒ, IL VEDUTISMO E IL NEOCLASSICISMO

COMPETENZA
LINGUISTICA

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE
(Sapere)

ABILITA’ (Saper fare)

TRAGUARDO
 Osservare e

leggere
un’opera d’arte
per
comprenderne il
significato in
relazione al
proprio contesto
storico e
culturale.

 Conoscere le
linee
fondamentali
della produzione
artistica del
periodo.

 Acquisire il concetto di bene
storico-artistico.

 Conoscere la terminologia
appropriata relativa allo studio
della storia dell’arte nelle sue
principali forme espressive
(architettura, scultura, pittura).

 Conoscere le
testimonianze
artistiche, i
caratteri e le
funzioni dell’arte
del Rococò, del
Vedutismo e del
Neoclassicismo.

 Riconoscere le tipologie dei beni
artistici.

 Saper riconoscere le tecniche di
realizzazione delle opere
studiate.

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALI

STRATEGIE DIDATTICHE CONTENUTI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

 Riconosce,
collocandoli
nello spazio e
nel tempo,
aspetti
fondamentali del
patrimonio
culturale,
artistico, storico
e ambientale del
territorio.

Metodi: lezione frontale, lavoro di
gruppo, conversazioni, discussioni
guidate.
Tempi: II quadrimestre.
Soluzioni Organizzative: Lavoro di
gruppo, coppie di aiuto, gruppi di livello.
Strumenti: libro di testo, schede e
fotocopie predisposte dall’insegnante,
computer, riviste.

 Rococò: l’arte
raffinata delle
corti e la reggia
di Caserta di
Vanvitelli.

 Vedutismo
veneto:
Canaletto.

 Neoclassicismo:
Canova.

 Prove oggettive /soggettive.
 Verifiche orali e scritte.
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4.PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA.

TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici.

L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci come misura di
tutte le cose; il paesaggio nell’arte:  educazione al gusto
estetico e al benessere derivante da una corretta visione
del bello.

3 2°

5.PROGETTO D’ISTITUTO : “Imparare la bellezza”

6. STRATEGIE METODOLOGICHE
Di volta in volta l’insegnante opterà per le metodologie ritenute più opportune in base alla situazione della classe e agli interessi degli
alunni. Per favorire quindi il raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare: lezione frontale-lavoro di gruppo - lavoro individuale –
ricerca -lezione dialogata- uso strumenti vari -costruzione di mappe concettuali-attività di collegamento interdisciplinari.

ATTIVITA’ PER BES
 Organizzazione di un percorso didattico personalizzato/individualizzato;
 Applicazione di strumenti compensativi e misure dispensative;
 Tutoring.

7. MEZZI DIDATTICI
a) Libro di testo e testi integrativi.
b) Schede di approfondimento, mappe concettuali e strumenti per il disegno.
c) Attrezzature utilizzate: uso del PC.
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8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte
Elaborati grafici
Colloqui
Interventi
Attività pratiche
Prove orali: interrogazione – intervento –
dialogo/discussione – ascolto -

N.1 verifica grafica per il I quadrimestre
N.1 verifica grafica per il II quadrimestre
N.2 verifiche orali quadrimestrali

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDMENTO

Recupero curricolare.
Il recupero sarà un intervento ben definito e
delimitato sia per quanto riguarda gli obiettivi sia
per quanto riguarda i contenuti. Il recupero si
attuerà in itinere a seconda della necessità e in
maniera tempestiva. Si prevedono, inoltre, i
seguenti interventi: lavori differenziati per fascia
di livello, intervento in itinere durante le ore di
insegnamento.

Approfondimento e rielaborazione dei contenuti, ricerche individuali o di gruppo, lettura
di testi extrascolastici.

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze: affidamento di incarichi e
responsabilità, impulso allo spirito critico e alla creatività.
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9. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
1. IMPARARE A IMPARARE:
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
2. PROGETTARE:
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
3. RISOLVERE PROBLEMI:
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE

6. COMUNICARE:
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante vari supporti (cartacei,
informatici e multimediali)
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante vari supporti
7. COLLABORARE E PARTECIPARE:
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

10.PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, sarà reso
operativo il PDDI con rimodulazione della programmazione didattica come da documento allegato al PTOF d’Istituto.
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