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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Realizza un elaborato personale 
applicando le regole del linguaggio 
visivo utilizzando tecniche e 
materiali differenti, anche con 
l'integrazione di più mezzi e codici 
espressivi. 

 
Padroneggia l'uso del colore e crea 
composizioni cromatiche personali. 

Conoscere ed utilizzare 
correttamente gli strumenti di 
lavoro; 
 
superare gli stereotipi 
Riconoscere gli elementi base del 
linguaggio visivo e le tecniche 
figurative; 
 
produrre elaborati utilizzando gli 
elementi della grammatica visiva 
attraverso diverse tecniche 
espressive. 

Realizzare disegni essenziali con 
elementi, forme e colori. 

 
Sperimentare semplici combinazioni 
di segni e colori. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale. 

Osservare e descrivere la realtà e le 
immagini applicando le leggi della 
percezione visiva; 

 
osservare e descrivere tutti gli 
elementi significativi presenti nella 
realtà e in varie immagini; 

 
riconoscere in un testo visivo i 
codici e le regole compositive 
individuando il loro significato 
espressivo. 

Osservare e descrivere in modo 
essenziale immagini: elementi, 
forme, colori. 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

Legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento. 

 

Descrivere e leggere le immagini 
presenti nell'ambiente. 

 

Sapere cos’è un bene culturale. 



Riconosce gli elementi del 
patrimonio artistico ed è sensibile 
alla sua tutela e conservazione. 

 
Riconosce, legge e classifica l'opera 
d'arte nel giusto contesto storico, 
culturale e ambientale. 

Individuare le tipologie dei beni 
artistici, culturali e ambientali 
presenti nel territorio. 

 
Leggere in modo guidato le opere 
più significative prodotte nell'arte 
antica sapendole collegare nei 
rispettivi contesti storici. 

 
Riconoscere e confrontare elementi 
stilistici di epoche diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

Le leggi percettive: nelle immagini, 
nelle forme, negli oggetti 
dell'ambiente. 

 
I codici di base del linguaggio 
visivo: punto, linea, superficie, 
colore, simmetria, ritmo. 

 
La percezione del colore. 
Il colore: le proprietà, il cerchio 
cromatico di Itten, armonia e 
contrasti, gli accordi cromatici e la 
sua espressività. 

 
Beni culturali e paesaggistici del 
proprio territorio. 

 
Elementi di Storia dell'Arte (dalla 
Preistoria al Medioevo) 

 
Le basi del disegno. 
Copiare dal vero. 
Superare gli stereotipi. 
L'ambiente naturale. 
Le tecniche: i pennarelli, i pastelli, 
le tempere, il collage. 

Metodologia generale: 
§ Deduttivo (teorico) 
§ Induttivo (operativo) 

 
Metodologie specifiche: 
§ Lezione frontale e/o interattiva, 

dialogata; 
§ Problematizzazione, 

scoperta,discussione collettiva, 
metodo esperienziale; 

§ Brain storming; 
§ Metodo tutoriale; 
§ Uso di mappe concettuali; 
§ Lezione con LIM e multimedia 
§ Ricerca guidata libri/web 
§ Lavoro individuale 
§ Lavoro di gruppo 
§ Compito di realtà 
§ Flipped classroom 

§ Iniziali diagnostiche, in 
itinere e conclusive; 

§ osservazione dei 
comportamenti 

§ conversazioni 
§ test a risposta chiusa e/o 

aperta 
§ esercitazioni individuali o di 

gruppo 
§ elaborati grafico-pittorici 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
§ La valutazione, intesa come 
valutazione costante del 
processo formativo dell’allievo, 
attraverso un monitoraggio 
continuo del percorso di 
apprendimento 
, terrà conto dei risultati, delle 
prove di verifica attestanti le 
abilità acquisite ed il processo di 
maturazione globale 
dell’allievo. 
§ Si valuterà il livello di 
partenza, tenendo in 
considerazione le potenzialità 
dell’alunno e dell’impegno, per 
valutare soprattutto i progressi 
compiuti. 
§ Valutazione formativa 
§ Valutazione sommativa 
§ Valutazione finalizzata 
all’orientamento verso le future 
scelte. 

 
 
 
 
 
 
 



IN RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE DURANTE L’ATTUALE ANNO SCOLASTICO SARANNO SVILUPPATE LE 
SEGUENTI UNITA’ DIDATTICHE 
 
CLASSE PRIMA 
 

 

LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1 Titolo 
 

LA PERCEZIONE VISIVA 

Contenuti 
 

• Osservare e riprodurre un’immagine per superare lo stereotipo 
• La percezione visiva 
• Le illusioni ottiche 
• Che cos'è l'Arte? 
• Fantasia, creatività, tecnica 

Attività 
 

• Osservare un’immagine e saperla descrivere senza guardarla, riprodurre un’immagine ingrandendola secondo il metodo 
della quadrettatura 

• Le leggi della percezione visiva e le illusioni ottiche 
• Rapporto figura sfondo 
• Il vaso di Rubin 
• Ritratto reversibile di Arcimboldo 
 

2 Titolo 
 

GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE 

Contenuti 
 

• Punto, linea, superficie, forma 
 

Attività 
 

• Elaborazioni creative con punto e linea 
• Creazioni di texture 
• Studio, elaborazione e composizioni di forme 
 

3 Titolo 
 

LA PREISTORIA E LE CIVILTA' FLUVIALI (Storia dell'Arte) 
 

 Contenuti • L'Arte della Preistoria 



• L'Arte in Mesopotamia 
• L'Arte dell'antico Egitto 

 Attività • Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio 

4 Titolo 
 

COLORE E COMPOSIZIONE 

Contenuti 
 

• La natura fisica del colore 
• Il cerchio cromatico di J. Itten 
• Le caratteristiche del colore 
• Armonie e contrasti di colore 
• Il linguaggio del colore 
• I principi della composizione: linee di forza, peso ed equilibrio, l’inquadratura, simmetria e asimmetria, modulo e ritmo, 

dinamismo 
Attività 
 

• Composizione del cerchio cromatico di Itten  
• Composizioni di figure astratte con i colori primari e secondari 
• I colori complementari 
• Composizione di scacchiere e realizzazione di paesaggi con gradazioni tonali, contrasti e armonie di colore 
• Tecniche artistiche: matite colorate, pennarelli, acquerelli e tempere 
• Realizzazione di semplici elaborati riferiti ai principi fondamentali della composizione 
 

5 Titolo 
 

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

• Creta e Micene 
• La civiltà greca: 

Il tempio e gli ordini architettonici 
L’acropoli e il teatro 
La scultura 
La pittura vascolare 
La Magna Grecia 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: 
      Un capitello di fantasia 



Ridare colore ad una scultura greca 
 

6 Titolo 
 

L’ARTE ETRUSCA E ROMANA (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

• Arte e società preromana 
Pittura, scultura etrusca 

• Arte e società a Roma 
Architettura, pittura, scultura dell’antica Roma 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: 

Riprodurre una decorazione etrusca 
Osservare i diversi tipi di opus romani 
 

7 Titolo 
 

L’AMBIENTE NATURALE 

Contenuti 
 

• L’albero 
• Le foglie 
• I frutti 
• La natura morta 

Attività 
 

• Osservare e rielaborare creativamente un fiore 
• Osservare e rielaborare la forma dei frutti 
• Osservare e rielaborare un albero 
• Osservare e rielaborare diversi tipi di foglie 

 
 Titolo 

 
 

Contenuti 
 

 
Attività 
 
 

 

 
 
 
 


