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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. 

Composizione della classe e analisi della situazione di partenza

La classe è piuttosto vivace per la presenza di alunni con atteggiamento di 
disturbo .La partecipazione alle attività didattiche è costante e produttiva solo per 
pochi alunni .In vista dell’esame ,il lavoro in classe sarà svolto a potenziare le 
competenze comunicative nella produzione orale ,perfezionare le abilità pratiche 
delle tecniche artistiche e l’acquisizione di un metodo adeguato di studio e di 
ricerca. 



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

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 – Approfondire la capacità di osservare, analizzare elementi della realtà e sviluppare 
la capacità di sintesi. 
1b – Sapere analizzare e interpretare messaggi visivi, elementi e fenomeni della realtà. 
1c – Conoscere gli elementi, le regole, le strutture  del linguaggio visuale e le loro 
funzioni comunicative. 
2a – Sapere utilizzare correttamente gli strumenti e i materiali delle varie tecniche 
artistiche. 
2b – Conoscere, saper scegliere e saper applicare correttamente le tecniche,  adeguate 
alle diverse circostanze, tenendo conto delle possibilità espressive e dei vincoli di 
ciascuna di esse. 
3a – Sviluppare la capacità di interpretazione personale dei temi e dei soggetti 
proposti. 
3b – Saper esprimersi con un linguaggio grafico adeguato e saper produrre, in modo 
consapevole, messaggi visivi originali ed espressivi, progettando l’organizzazione dei 
segni in funzione del messaggio. 
4a – Saper riconoscere e descrivere, in un documento storico artistico, i materiali, la 
tecnica, la struttura e gli elementi del linguaggio visivo. 
4b – Acquisire e saper applicare un corretto metodo di lettura di un’immagine. 

CONTENUTI  

Applicazione di tutti gli elementi del linguaggio visuale attraverso esperienze di  
comunicazione figurativa, astratta e multimediale. 

          Utilizzo delle tecniche espressive già sperimentate e introduzione di nuove 
L’immagine come mezzo di comunicazione, la pubblicità, la grafica, manipolazione 
dell’immagine. 
La città mappa visiva 

          Riproduzione  e/o rielaborazione di opere d’arte studiate 
       Realizzazione del book dei lavori. 

STORIA DELL’ARTE 
• Le principali tendenze e i principali movimenti artistici dell’ottocento e del 

novecento fino alla contemporaneità 



Il Romanticismo nella pittura di Friedrich, Gericault ; rielaborazione grafico pittorica  
ispirata ad un’ opera del periodo. 
Il Realismo  i Macchiaioli italiani, Giovanni Fattori. 
L’Impressionismo : le caratteristiche innovative del movimento impressionista, studio di 
alcune opere di  Manet, Monet, Degas, Renoir. Collegamento con i caratteri più 
importanti dell’arte giapponese. 
 Riproduzione grafico/pittorica  di un’opera a scelta tra gli artisti studiati -  
Il Post-Impressionismo: il puntinismo di G. Seurat- 
Il diverso stile pittorico e  la ricerca visiva ed interiore di Van Gogh ,Gauguin,Cezanne. 
rielaborazione grafica di un’ opera di Van Gogh.  
La città e l’architettura nell’Ottocento, la Belle Epoque 
L’Art Nouveau e il gruppo della secessione viennese: Klimt e le sue texture.  

Le Avanguardie Storiche e le Neoavanguardie 

L’Espressionismo. - Munch 
Il Cubismo: sperimentare un nuovo modo di vedere la realtà- collegamento con i 
caratteri più importanti dell’arte africana. 
 Picasso e la tecnica del Collage. Rielaborazione polimaterica di un’opera di Picasso 
Il Futurismo- caratteristiche fondamentali nella pittura di Boccioni e Balla. 
Esercitazioni grafico-pittoriche sul movimento- (costruzione del manichino in cartone) 
L’Astrattismo: Lirico di Kandinskij, Geometrico di Mondrian. caratteristiche 
fondamentali; il colore come mezzo espressivo ,il valore psicologico e simbolico del 
colore. Esercitazioni pittoriche;impressioni,improvvisazioni, composizioni. 
Il Dadaismo-    Duchamp 
L’arte del dopoguerra-   Pollock- Burri -Fontana. 
La Pop Art-  Warhol 
La Land Art - Smithson, Christo. 

Arte contemporanea :  
la funzione provocatoria nell’opera d’arte moderna e contemporanea. 

Contenuti interdisciplinari saranno  preparati in base alle esigenze del consiglio 
di classe e ai relativi momenti propositivi, momenti di dialogo e confronto. 

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 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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