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FINALITA’ 
• Acquisire una maggiore conoscenza del mondo e di sé, e affinare la capacità di 

esprimerla. 
• Sviluppare le varie modalità del pensiero (analisi, sintesi, coordinamento logico, 

creatività…). 
• Migliorare la capacità di introspezione nella sfera emotiva e dei sentimenti. 
• Prendere coscienza del patrimonio culturale e accrescere la conoscenza del presente e 

del passato 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Abitudine all’autocontrollo e alla responsabilizzazione. 
• Partecipazione attiva alla vita scolastica nel rispetto dei propri e degli altrui diritti. 
• Rispetto degli ambienti scolastici e dei materiali didattici. 
• Abitudine al lavoro quotidiano, individuale e di gruppo. 
• Sviluppo delle capacità di stabilire rapporti con gli altri. 

OBIETTIVI FORMATIVI (DIDATTICO-DISCIPLINARI) 
• Maturare le capacità percettive-visive. 
• Prendere coscienza delle diverse strutture del linguaggio visuale. 
• Acquisire gli strumenti tecnici e le abilità necessarie a produrre, consapevolmente, in 

modo personale e creativo, messaggi visivi. 
• Acquisire una metodologia operativa, tenendo presente le diverse tecniche operative 

utilizzabili ciascuna con peculiari caratteristiche, modalità d’uso, possibilità espressive. 
• Educarsi alle capacità espressive in relazione alle proprie esigenze. 
• Sviluppare una capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi per coglierne 

il significato espressivo, culturale ed estetico. 
• Maturare una adeguata conoscenza spazio-temporale delle diverse espressioni artistiche 

del passato. 
• Acquisire nel linguaggio verbale, la terminologia appropriata specifica della disciplina. 

Composizione della classe e analisi della situazione di partenza

La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e 
discreta partecipazione ,in generale le spiegazioni sono seguite con attenzione e vi è 
interesse per le discussioni alle quali intervengono quasi sempre gli stessi 
alunni .Alcuni alunni presentano tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. 



INDICATORI 
1. Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 
2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. 
3. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi. 
4. Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
1a – Sviluppare la capacità di percezione e di osservazione di semplici elementi visuali 
1b – Superare gli stereotipi fondamentali e sviluppare la capacità di memorizzazione dei dati 
del reale. 
1c – Conoscere i codici visuali e saper descrivere immagini semplici usando un linguaggio 
appropriato. 
2a – Sapere utilizzare correttamente gli strumenti e i materiali delle più semplici tecniche 
artistiche. 
2b – Conoscere, saper scegliere e saper applicare correttamente, tra le tecniche conosciute, 
quelle più idonee alle esigenze espressive. 
3a – Sviluppare la capacità di rappresentazione e rielaborazione di semplici messaggi visivi. 
3b – sviluppare la capacità immaginativa ed espressiva attraverso l’interpretazione personale 
dei soggetti proposti. 
4a – Saper riconoscere e descrivere, in un documento storico artistico, i materiali, la tecnica, 
la struttura e gli elementi del linguaggio visivo. 

CONTENUTI  
 Organizzazione compositiva degli elementi del linguaggio visivo 

Rappresentazione dello spazio: il paesaggio, rapporti e proporzioni in prospettiva 
(esercitazioni sulla prospettiva spaziale di un ambiente). 
Rappresentazione del corpo umano: il ritratto (rielaborazione di immagini creative) 
Le tecniche grafico/cromatiche (consolidamento delle conoscenze e nuove 
tecniche)strumenti, acquisizione di materiali e nuove metodologie 

STORIA DELL’ARTE 
        DALL’ARTE ROMANICA AL BAROCCO 

• L’arte romanica in Italia: La tipologia e la composizione delle chiese romaniche  
• (Approfondimento con Visita guidata alla Chiesa di S. Maria a Moie)  
• L’arte gotica italiana: La tipologia e la composizione delle chiese gotiche. 
• Il primo Rinascimento:nell’architettura di Brunelleschi, nella pittura di Masaccio nella 

scultura di Donatello. 
• Il ritratto rinascimentale:  il ritratto dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca.  
• La città rinascimentale e le trasformazioni urbanistiche: la città ideale. I palazzi 

rinascimentali. 
• Il Rinascimento Maturo: Leonardo,Michelangelo  Raffaello.  
• L’arte della controriforma a Roma e la nascita del Barocco: Caravaggio. 

METODOLOGIE 
• Accertamento dei livelli di partenza dei singoli alunni. 
• Adozione di metodi induttivi e deduttivi a seconda delle circostanze. 



• Lezione frontale: presentazione dei contenuti in modo semplice e chiaro, con agganci 
ove possibile, ad altre discipline. 

• Lezione interattiva di tipo problematico per stimolare: l’attenzione, la capacità di 
osservazione, la riflessione e l’analisi partendo dalla realtà più concreta e vicina agli 
studenti. 

• Lezione-colloquio per osservazioni dirette sulle esercitazioni grafiche. 
• Lavori di gruppo, lavori individuali, test e/o questionari, fasi di recupero per alunni in 

difficoltà e di approfondimento per altri. 

STRUMENTI 
• Libro di testo. 
• Materiali tecnici per l’attività operativa. 
• Materiali vario di ausilio: fotocopie, dispense, ricerche, sussidi audiovisivi ed informatici. 
• LIM 

VERIFICHE (tipologia di verifica e di valutazione) 
Le verifiche formative e sommative saranno sistematiche, tenendo conto del 
raggiungimento degli obiettivi; si effettueranno con prove scritte e orali, strutturate e 
semistrutturate, con osservazione e valutazione degli elaborati grafici e discussioni in 
classe per l’arricchimento di tutti e la consapevolezza dei livelli espressivi raggiunti dai 
singoli. 
La valutazione sarà la misurazione delle conoscenze, competenze e capacità, tenendo 
conto dei graduali progressi conseguiti, in base alla situazione di partenza, 
all’acquisizione delle abilità tecniche, alla capacità creativa, espressiva, organizzativa e 
di rielaborazione personale, alla conoscenza e lettura dell’opera d’arte, alla 
partecipazione, all’impegno e al livello di maturazione raggiunto dall’alunno. 
In tale modo non si misureranno solo i risultati conseguiti, ma soprattutto si 
considererà il processo continuo di avanzamento culturale, educativo, personale, 
individuale e di gruppo.    
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