
Scuola Secondaria di Primo Grado “P. Borsellino” - Jesi 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE Classi: I 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE Classi: II 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE Classi: III 

 

 

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 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 e guardare un’immagine con consapevolezza  

 Le leggi della percezione visiva e le illusioni ottiche 

 Rapporto figura sfondo 

 

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 

 Tecniche artistiche: matite colorate, pastelli, pennarelli, acquarelli, tempere 

 

Attività 

 
 Composizione del cerchio cromatico di Itten  

 Composizioni di figure astratte con i colori primari e secondari 

 I colori complementari 

 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 

 Ideare e progettare elaborati 



 Utilizzare strumenti e tecniche figurative 

 

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 

 

7 Titolo 

 

L’AMBIENTE NATURALE 

Contenuti 

 
 L’albero 

 Le foglie 

 I frutti 

 La natura morta 

 

Attività 

 
 Osservare e rielaborare creativamente gli aspetti della natura 

 Disegno dal vero 

 Ideare e realizzare elaborati personali e creativi superando gli stereotipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 e GOTICA 

 Scultura, Architettura e Pittura 

 

Attività 

 
 Lettura delle opere 

 Attività di laboratorio 

 

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 

 La pittura fiamminga 



 

Attività 

 
 Lettura delle opere 

 Attività di laboratorio: 

 Ideare e progettare elaborati 

 

7 Titolo 

 

IL CINQUECENTO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 

 
 Arte e società nel Cinquecento. 

 Il Rinascimento maturo: Leonardo, Michelangelo, Raffaello. 

 Il Manierismo. 

 

Attività 

 
 Lettura delle opere 

 Attività di laboratorio: 

 Utilizzare strumenti e tecniche figurative ideare elaborati grafici 

 

Titolo 

 

OSSERVAZIONE DELLA NATURA 

Contenuti 

 
 La figura umana: le proporzioni del corpo e del volto 

 Figura in movimento 

 Volto e maschera 

 La natura morta 

 

 

Attività 

 

Attività di laboratorio: 

 Rielaborazione grafica delle opere trattate  

 Tecniche espressive: lapis,matite colorate, pennarelli, collage. 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

2 Titolo 

 

IL BAROCCO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 

 
 Il Seicento: l'Arte Barocca 

 Pittura: Caravaggio e Artemisia 

 

Attività 

 
 Lettura delle opere 

 La natura morta e disegno dal vero. 

 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 

 Vedutismo 

 L'Ottocento: nascita della fotografia 

 Romanticismo 



 I Preraffaelliti 

 Il Realismo 

 

Attività 

 
 Lettura delle opere 

 Attività di laboratorio: 

Il paesaggio, la luce, il colore 

 

 

4 Titolo 

 

IMPRESSIONISMO – POSTIMPRESSIONISMO (Storia dell'Arte) 

Contenuti       IMPRESSIONISMO 

      POSTIMPRESSIONISMO: 

 Puntinismo  

 Divisionismo italiano  

 Il Simbolismo 

 

Attività 

 
 Rielaborazione grafica di un'immagine  

 L'autoritratto 

 

 5 Titolo 

 

LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO (Storia dell'Arte) 

Contenuti 

 
 Il Modernismo (Klimt, Gaudì) 

 Le Avanguardie storiche: 

 Espressionismo 

 Cubismo 

 Futurismo 

 Astrattismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 Metafisica 

Attività 

 
 Lettura delle opere 

 Rielaborazione grafica di un'immagine scelta con  

 Interpretazione e rielaborazione di un’opera d’arte 



 Tecniche espressive: Collage, stencil, matite colorate, pennarelli,pastelli a cera, collages e assemblaggi polimaterici, 

acquarelli,tempere,fotoritocchi  
 Il corpo umano: ritmo e movimento 

 

 

 

 

 

  

 

                  

Jesi, 26 Ottobre 2022               Prof.ssa Serritelli Giulia 

                 Prof. Zannoni Marco 


