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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Realizzare elaborati personali e 
creativi sulla base di una ideazione 
e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti. 

 
 

Produrre elaborati utilizzando gli 
elementi della grammatica visiva, 
le regole del codice visivo, e le 
tecniche artistiche per creare 
composizioni espressive che 
interpretino in modo personale e 
creativo la realtà. 

 
Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi 
visivi (fotografia, cinema, 
televisione) per creare messaggi 
espressivi e con precisi scopi 
comunicativi. 

 
Rielaborare in modo autonomo 
immagini fotografiche, materiali di 
uso comune, elementi iconici e 
visivi, scritte e parole per produrre 
immagini creative. 

Produrre semplici elaborati 
utilizzando varie tecniche. 

Sperimentare in modo guidato 
l’utilizzo di alcuni materiali. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento 
e di filmati audiovisivi. 

Descrive e commenta le immagini 
statiche e in movimento 
utilizzando il linguaggio verbale 

Osservare e descrivere in modo 
autonomo la realtà e le immagini 
con linguaggio verbale appropriato 
applicando le leggi della 
percezione visiva. 

 
Osservare e descrivere in modo 
autonomo gli elementi formali 

Riconoscere in modo guidato le 
immagini ferme e in movimento. 

Osservare e descrivere in modo 
essenziale le forme presenti nella 
realtà. 



specifico. significativi presenti in immagini 
statiche e in movimento. 

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

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed 
è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

Legge le opere più significative 
prodotte nell'arte moderna, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. 

 
 

Individuare le tipologie dei beni 
artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio, 
sapendo leggerne i significati e i 
valori estetici e sociali. 

 
Leggere in modo autonomo le opere 
più significative prodotte nell'arte 
rinascimentale e moderna, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. 

 
Riconoscere e confrontare 
autonomamente in alcune opere 
elementi stilistici di epoche 
diverse. 

Riconoscere e interpretare i vari 
linguaggi visivi. 

 

Riconoscere in modo guidato il bene 
culturale e le opere d'arte. 

 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

I codici del linguaggio visivo: 
luce/ombra, rappresentazione dello 
spazio (le tecniche prospettiche), 
composizione (statica, dinamica, 
modulare, ritmica e simmetrica) 

 
Elementi di Storia dell'Arte 
(dall'Arte Romanica al Barocco) 

I beni culturali e paesaggistici del 
proprio territorio (cenni sulla 
tutela) 

 
Conoscenza e sperimentazione di 
materiali, strumenti e metodologie 
operative di varie tecniche (penne, 
matite, pastelli, acquerelli, 
tempere, collage, composizioni 
polimateriche) 

 

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 SECONDA 
 
 
 

LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1 Titolo 
 

LA COMPOSIZIONE 

Contenuti 
 

• I PRINCIPI DELLA COMPOSIZIONE: 
formato 
linee di forza 
peso ed equilibrio 
l’inquadratura 
simmetria/asimmetria 
modulo e ritmo e dinamismo 

Attività 
 

• realizzazione di semplici elaborati riferiti ai principi fondamentali della composizione 

2 Titolo 
 

LUCE E OMBRA 

Contenuti 
 

• luce naturale/artificiale, luce diretta/indiretta 
• il chiaroscuro 
• le ombre 
• espressività della luce 

Attività 
 

• conoscere i diversi tipi di illuminazione attraverso esempi 
• sperimentare il chiaroscuro con pastello, tempera e matita 
• disegnare ombre proprie e portate 
• sperimentare luce e controluce 
• le ombre colorate 
 
 

3 Titolo ARTE PALEOCRISTIANA E BIZANTINA (Storia dell'Arte) 



 Contenuti • Arte Paleocristiana e Bizantina 
• Architettura e mosaici 

 Attività • Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: Progettare un mosaico 

4 Titolo 
 

L’ARTE DEL MEDIOEVO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

            L’ARTE ROMANICA 
Scultura di Wiligelmo e Antelami 
La miniatura 

L’ARTE GOTICA 
Scultura: Nicola e Giovanni Pisano 
Pittura: Cimabue, Duccio, Simone Martini 
Giotto 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: 

Disegnare un capolettera medievale 
Progettare una vetrata 
 

5 Titolo 
 

VOLUME E SPAZIO 

Contenuti 
 

• Percezione e rappresentazione del volume 
• Gli indicatori spaziali 
• La prospettiva: rappresentare lo spazio 
• La prospettiva intuitiva (con rimandi alla pittura di Giotto) 
• La prospettiva geometrica 

Attività 
 

• Sperimentare orizzonti diversi 
• Sperimentare la profondità con forme vicine – lontane e sovrapposte 
• La prospettiva centrale e accidentale 
• Gli interni: disegnare un luogo che parla di sé 
 

6 Titolo 
 

IL RINASCIMENTO (Storia dell'Arte) 



Contenuti 
 

IL QUATTROCENTO 
• Il Rinascimento: Arte e società nel Quattrocento, il contesto storico e culturale 
• La prospettiva 
• La stampa 
• Brunelleschi, Donatello, Masaccio 
• La pittura fiamminga 
• Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna 

 
Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: 
Riprodurre un'opera rinascimentale con la tecnica della quadrettatura 

Stampa xilografica con Adigraf 
 

7 Titolo 
 

IL CINQUECENTO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

• Arte e società nel Cinquecento. 
• Il Rinascimento maturo: Leonardo, Michelangelo, Raffaello. 
• Il Cinquecento veneto: Giorgione, Tiziano e Palladio. 
• Il Manierismo: Rosso Fiorentino, Pontormo, Correggio, Veronese, Tintoretto. 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: 

Analisi compositiva e rielaborazione personale della città ideale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


