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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Realizza elaborati personali creativi, 
applicando le regole del linguaggio 
visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più mezzi e codici 
espressivi. 

Ideare e progettare elaborati creativi 
e personali utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva e le regole 
del codice visivo per creare 
composizioni realistiche e astratte 
applicando le innovazioni tecniche 
introdotte dalle avanguardie 
artistiche. 

 
Sperimentare l’utilizzo integrato di 
più codici, mezzi, tecniche e 
strumenti della comunicazione 
multimediale per creare messaggi 
espressivi e con precisi scopi 
comunicativi. 

 
Rielaborare in modo efficace le 
immagini per una produzione 
personale e creativa. 

Produrre in modo guidato 
composizioni realistiche e astratte. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

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

Descrive e rielabora immagini 
statiche e in movimento, 
utilizzando il linguaggio verbale 

Osservare e descrivere nel modo più 
efficace immagini e opere d’arte 
con linguaggio verbale appropriato 
applicando le leggi della 
percezione visiva. 

 
Osservare e descrivere nel modo più 
appropriato e utilizzando con più 

Riconoscere in modo guidato il 
significato espressivo degli 
elementi fondamentali della 
grammatica visiva (punti, linee). 



specifico. metodi tutti gli elementi 
significativi formali presenti in 
opere d’arte e in immagini statiche 
e dinamiche. 

 
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 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 e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 

 

Elaborare ipotesi e strategie di 
intervento per la tutela e la 
conservazione dei beni culturali 
coinvolgendo altre discipline. 

 
Leggere e interpretare criticamente 
le opere più significative prodotte 
nell’arte moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali e 
riconoscere gli elementi stilistici di 
epoche diverse. 

 
Conoscere i linguaggi visivi, 
comprenderne i codici e le funzioni 
comunicative, interpretare i 
messaggi prodotti dai diversi mezzi 
di comunicazione. 

Riconoscere in modo guidato 
un’opera contemporanea. 

 
 
 
 
 



ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

Analisi iconografica e iconologica 
delle immagini. 

La percezione del movimento. 
La percezione delle regole del 
codice visuale. 

 
La tutela e la conservazione dei beni 
culturali. 

Elementi di Storia dell'Arte (dal 
Neoclassicismo alle Avanguardie 
artistiche contemporanee) 

 
Progetto e design 
Le tecniche di stampa 
La fotografia 
Consolidamento su 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 TERZA 
 
 

 

LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1 Titolo 
 

PUBBLICITÀ, GRAFICA, COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE 

Contenuti 
 

• La grafica e l’importanza di rendere efficace la comunicazione visiva 
• I codici grafici del messaggio pubblicitario 
• Analisi di una pubblicità 
• Il processo della comunicazione 
• Arte e pubblicità 
• Tecniche artistiche digitali 

Attività 
 

• Realizzazione di elaborati grafici con l'ausilio di strumenti digitali 
• Rielaborazione creativa di un'opera d'arte famosa 
 

2 Titolo 
 

IL BAROCCO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

• Il Seicento: l'Arte Barocca 
• Bernini, Borromini, Pietro da Cortona 
• Caravaggio 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• IL VOLUME E LO SPAZIO: approfondimento delle tecniche di rappresentazione 
• La tecnica del chiaroscuro 
 

3 Titolo 
 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

• Il Settecento: Neoclassicismo e Rococò 
• David, Ingres, Canova 



• Canaletto e il Vedutismo 
• L'Ottocento: nascita della fotografia 
• Romanticismo: Friedrich, Goya, Géricault, Delacroix, Constable, Turner 
• I Preraffaelliti 
• Il Realismo: Millet, Courbet, i Macchiaioli 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Attività di laboratorio: 

Il paesaggio, la luce, il colore 
Creazione di una camera ottica 
 

4 Titolo 
 

IMPRESSIONISMO – POSTIMPRESSIONISMO (Storia dell'Arte) 

Contenuti       IMPRESSIONISMO: 
• Manet, Monet, Renoir, Degas 
POSTIMPRESSIONISMO: 
• Puntinismo (Seurat) 
• Divisionismo italiano (Segantini, Pellizza da Volpedo) 
• Césanne, Gauguin, Van Gogh, Rousseau, Toulouse-Lautrec 
• Il Simbolismo 

Attività 
 

• Rielaborazione grafica di un'immagine con la tecnica impressionista e divisionista 
• L'autoritratto 
 

 5 Titolo 
 

LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 
 

• Il Modernismo (Klimt, Gaudì) 
• Le Avanguardie storiche: 
• Espressionismo: Munch, Die Brucke, Fauves (Matisse) 
• Cubismo 
• Futurismo 
• Astrattismo 
• Dadaismo 



• Surrealismo 
• Metafisica 

Attività 
 

• Lettura delle opere 
• Rielaborazione grafica di un'immagine scelta con le tecniche dell'Espressionismo e del Cubismo. 
• La tecnica del collage 
• Il corpo umano: ritmo e movimento 
• Assemblaggi polimaterici 

 
 
 
 
 


