
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE VERTICALE 
Anno  scolastico 2018/19 

 
Disciplina: arte e immagine 

  

mailto:mnic813002@istruzione.it
mailto:mnic813002@pec.istruzione.it
http://www.icportomantovano.gov.it/


 

 

 
Scuola infanzia 

 
Anni 3  

 
  

Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento 

coinvolte 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

-Osservare e comprendere le proprie 

produzioni libere o guidate; 

-riconoscere i colori primari e 

secondari. 

-I colori primari; 
-La relazione tra colori e 

l'ambiente circostante; 

 

-Semplici strumenti 

pittorici. 

“Un mondo a colori” 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

- Esprimere e comunicare 

attraverso i linguaggi figurativi; 

- utilizzare con curiosità e piacere 

materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

-Materiali vari, anche non 

strutturati; 
-Semplici tecniche 

espressive e creative. 

“Sporchiamoci le mani” 

  



DIALOGARE 

CON L’OPERA 

D’ARTE 

-mostrare piacere e stupore. 

  

  

Semplici rappresentazioni 

artistiche vicine al proprio 
vissuto 

“Un artista per amico” 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
  



Anni 4  

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento 

coinvlte 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

-Osservare e comprendere le proprie 

produzioni riconoscendo tutti i colori; 

-descrivere semplici processi di 

realizzazione; 

-individuare le tecniche impiegate 

nelle produzioni; 

-raccontare ciò che voleva 

esprimere.  

-I colori primari, derivati 
e il procedimento per 

ottenerli; 
-Principali tecniche e 

strumenti espressivi; 

-Linguaggio verbale 

adeguato. 

“Un mondo a colori” 

  

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

-Esprimere e comunicare 

attraverso i linguaggi figurativi; 

- utilizzare materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

- sperimentare le varie possibilità 

che i linguaggi artistici 

consentono. 

 -Materiali vari, anche 
non strutturati; 

-Varie tecniche espressive 

e creative; 

-Il significato delle sue 

produzioni. 

“Mani in arte” 

  



DIALOGARE 

CON L’OPERA 

D’ARTE 

- esprimere e comunicare il 

piacere connesso al processo di 

realizzazione e fruizione di un 

prodotto artistico - espressivo. 

-Alcune opere d’arte 

proposte. 

“Un artista per amico” 

  

  



Anni 5 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento 

coinvolte 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

- riconoscere i colori; 

- descrivere il processo di 

realizzazione; 

- individuare le tecniche impiegate; 

       motivare le scelte; 

- osservare e comprendere le proprie 

produzioni e quelle altrui. 

_ I colori primari, 

derivati e procedimento 

per ottenerli 

_ Principali tecniche e 

strumenti espressivi 

_ Lessico specifico 

 Un mondo a colori 

 

 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

- esprimere e comunicare attraverso i 

linguaggi figurativi; 

- utilizzare materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

- sperimentare le varie possibilità che i 

linguaggi artistici consentono. 

_ materiali vari, anche 

non strutturati 

_ le emozioni nella 

sfera espressiva 

verbale e grafica 

Mani in arte. 

DIALOGARE 

CON L’OPERA 

D’ARTE 

- esprimere e comunicare il piacere 

connesso al processo di realizzazione e 

fruizione di un prodotto artistico- 

espressivo. 

_ la rappresentazione 
realistica e 

l’astrazione 
_ le opere d’arte 

proposte 

Un artista per amico 
 

  

 

  



METODOLOGIA 

  

Circle Time 
● Favorire momenti di condivisione di argomenti di diverso interesse, nel rispetto dei turni e dell’ascolto dei 

compagni. 
● Attribuire un significato alle proprie rappresentazioni. 

● Osservare e commentare opere d’arte. 
  

  
Problem solving 

●Ipotizzare possibili soluzioni ad un problema sorto nell’ attività, attuarle e verificarle (es. I colori derivati) 
  

Didattica partecipativa / role plays 
● Approfondire un argomento di interesse artistico attraverso la partecipazione ad uscite sul territorio (es. Visite a 

mostre e musei) 
  

Didattica laboratoriale 

● Utilizzare correttamente: pennarelli, tempere, pennelli, forbici, colla 
● Rappresentare oggetti, animali, storie, esperienze personali, attraverso il disegno, la manipolazione, con tecniche e 

materiali diversi. 
● Riprodurre e commentare opere d’arte. 

● Sperimentare tecniche diverse per ottenere i colori derivati. 
● Sperimentare l’utilizzo di materiali non strutturati. 
  



SCUOLA PRIMARIA  

Classe prima 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 
apprendimento 

coinvolte 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

Esplorare ambienti e immagini. 

 

Descrivere gli elementi fondamentali 
delle immagini.  

● Gli elementi di base della 

grammatica del colore: i 

colori primari e secondari.  
● La funzione del bianco e 

del nero per la sfumatura 
del colore. 

● Strumenti e superfici per 
ottenere effetti di colori 

differenti. 
● Il punto e la linea. 

● IL COLORE 

● PUNTO E A CAPO 

 

 Riconoscere le diverse tipologie di 

codici. 

 

● Relazioni tra i colori. 

● La funzione comunicativa 
della luce. 

● La funzione comunicativa 
dell’ombra. 

 

● LUCI ED OMBRE: 

la tecnica 
espressiva del 

colore. 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

Utilizzare colori, materiali e tecniche 

differenti. 
Esprimere emozioni e sensazioni: la 

funzione espressiva dei colori, delle 
linee e delle forme. 

● Varie tipologie di 

immagini. 
● Emozioni, sensazioni e 

vissuto personale. 

● LE EMOZIONI 

COLORATE  

DIALOGARE 

CON L’OPERA 
D’ARTE 

Esprimere e comunicare emozioni in 

relazione ai prodotti artistici ed 
espressivi. 

● I colori e le linee nelle 

opere d’arte. 
● L’importanza dello 

sfondo. 
● La differenza tra figura e 

sfondo.  

● COME MIRÒ... 



● Strumenti e tecniche 
acquisite per produzioni 

personali. 

 

 
Classe seconda 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

OSSERVARE E 
COMPRENDERE 

Osservare, esplorare, raccontare le 
immagini e i messaggi multimediali.  

● La differenza tra i colori 
primari e secondari; 

● la differenza tra i colori 

caldi e freddi; 
● le gradazioni di colore;  

● le variazioni di intensità 
del colore (chiaro/scuro). 

● Le similitudini e le 
differenze di forma; 

● diversi tipi di linee 
● la figura e lo sfondo. 

● la linea di terra e la linea 
di cielo. 

● le relazioni spaziali. 
 

● Collocare elementi del 
paesaggio fisico tra la 

linea di terra e la linea di 

cielo. 
● Conoscere alcune 

tecniche utilizzate nelle 
produzioni grafico-

pittoriche. 

 
● IMPARO CON GLI 

“ARTEFATTI” 



ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

Utilizzare con curiosità e piacere 
materiali, strumenti e tecniche 

creativo-espressive. 
 

Esprimere e comunicare pensieri ed 
emozioni in modo personale e 

autentico. 
 

Comunicare pensieri ed emozioni con il 
linguaggio iconico e artistico-

espressivo.  

● la sperimentazione dei 
linguaggi iconici e la 

produzione di testi visivi; 
● i segni e i disegni su temi 

liberamente scelti o 
proposti dall’insegnante; 

● le produzioni di immagini 
che abbiano un significato 

personale; 
● la ricerca di soluzioni 

figurative originali. 

● IL LINGUAGGIO 
DELLA 

CREATIVITA’ 

DIALOGARE 
CON L’OPERA 

D’ARTE 

Esprimere e comunicare a parole la 
propria soddisfazione in relazione alla 

realizzazione/fruizione di un prodotto 
artistico-espressivo. 

 
Conoscere i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio. 
 

● proposte di alcune opere 
d’arte; 

● il concetto di sensibilità e 
di rispetto per la 

salvaguardia delle stesse;  
● la realizzazione di un 

semplice prodotto 
artistico-espressivo. 

● L’OPERA D’ARTE 

 

metodologia 1^e 2^ 
Metodologie: 

LAVORI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO per: 
● usare le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio;  

● usare strumenti e tecniche differenti: pastelli, gessetti, pastelli a cera, tempere, acquarelli, stoffe di diverso 
genere, vari tipi di carta e di cartoncino, materiali strutturati e non; 

● usare strumenti e tecniche espressive/creative di vario tipo: composizioni polimateriche-collage-frottage, 
produzioni di disegni, attività multimediali; 

● scomporre e ricomporre forme e figure in modo predefinito e/o creativo; 
● collocare figure adatte a sfondi appropriati; 

● collocare figure su sfondi dati in modo creativo. 

Visite guidate sul territorio. 



Classe terza 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

OSSERVARE E 
COMPRENDERE 

Osservare, esplorare, raccontare le 
immagini e i messaggi multimediali. 

● La distinzione tra colori 
caldi e freddi; 

● l’uso della gradazione 

cromatica; 
● la distinzione delle linee, 

dei colori, delle forme, del 
volume e dello spazio; 

● il linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo. 

● IL LINGUAGGIO 
DELLE IMMAGINI 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

Utilizzare con curiosità e piacere 
materiali, strumenti e tecniche 

creativo-espressive. 

 
Esprimere e comunicare pensieri ed 

emozioni in modo personale e 
autentico. 

 
Comunicare pensieri ed emozioni con 

il linguaggio iconico e artistico-
espressivo.  

● la trasformazione di 
immagini e materiali per 

ottenere soluzioni 

figurative originali; 
● la realizzazione di 

prodotti grafici e pittorici 
con tecniche diverse; 

● l’utilizzo di elementi 
stilistici scoperti nelle 

opere d’arte proposte. 

● PICCOLI ARTISTI 
… CRESCONO!! 

DIALOGARE 
CON L’OPERA 

D’ARTE 

Esprimere e comunicare a parole la 
propria soddisfazione in relazione alla 

realizzazione/fruizione di un prodotto 

artistico-espressivo 
 

Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio 

territorio. 

● Lettura guidata di beni 
artistici presenti nel 

territorio; 

● gli elementi essenziali 
della forma e del colore di 

un’opera d’arte. 

● “INQUADRATURE
.... DI ARTISTI” 



Classe quarta 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

OSSERVARE E 
COMPRENDERE 

Osservare, esplorare, raccontare le 
immagini e i messaggi multimediali.  

● La tecnica del linguaggio 
visivo: linee, colori, 

forme, volumi, spazio;  

● le immagini statiche e in 
movimento; 

● gli elementi che 
caratterizzano il 

movimento in una 
fotografia o in un dipinto; 

● la gestualità dei 
personaggi di una 

fotografia o di un dipinto. 

● UNO SCATTO 
SULL’ARTE 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

Utilizzare con curiosità e piacere 
materiali, strumenti e tecniche 

creativo-espressive. 
 

Esprimere e comunicare pensieri ed 
emozioni in modo personale e 

autentico. 
 

Comunicare pensieri ed emozioni con il 
linguaggio iconico e artistico-

espressivo. 

● La trasformazione di 
immagini e materiali per 

ottenere soluzioni 
figurative originali; 

● la realizzazione di 
prodotti grafici e pittorici 

con tecniche diverse; 
● l’utilizzo di elementi 

stilistici scoperti nelle 
opere d’arte proposte. 

● “IO...ARTISTA!” 

DIALOGARE 
CON L’OPERA 

D’ARTE 

Esprimere e comunicare a parole la 
propria soddisfazione in relazione alla 

realizzazione/fruizione di un prodotto 
artistico-espressivo. 

 

● Le opere delle antiche 
civiltà: 

1) gli artisti 
2) la funzione 

3) il significato 

● “A SPASSO 
NELL’ARTE!” 

 



Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio. 

 

4) le necessità 
 

● Le opere artistiche e 
artigianali provenienti 

dalla propria cultura e da 
culture diverse. 

 

  



Classe quinta 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

OSSERVARE E 
COMPRENDERE 

Esplorare ambienti e immagini. 
 

Descrivere gli elementi fondamentali 

delle immagini.  

● I colori caldi e i colori 
freddi. 

● I colori complementari. 

 
● Le scale cromatiche. 

 
● Il concetto di linea:  

❖  -la linea in movimento  
❖  -la linea statica  

❖  -la linea in prospettiva 
● Le forme nell’arte (figure, 

paesaggi). 
 

● Lo spazio “prospettico” in 
tanti modi. 

● L’ARMONIA DEI 
COLORI 

● LE LINEE FORZA 

● LA FORMA SI 
TRASFORMA 

● GIOCO DI 
PROSPETTIVA  

 Riconoscere le diverse tipologie di 

codici attraverso artefatti visivi e 

multimediali. 

 

● Gli elementi di base 
dell’alfabeto dell’arte 

(punto, linea, forma, 
colore, superficie).  

● Gli elementi espressivi di 
un’opera d’arte cioè il 

linguaggio iconico e 
verbale. 

● Le caratteristiche principali 
di una categoria artistica. 

 

● GIOCARE CON 
GLI ARTISTI 



ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

Utilizzare colori, materiali e tecniche 
differenti per esprimere impressioni, 

emozioni e sensazioni. 
 

Comunicare creativamente attraverso 
le linee, le forme e lo spazio. 

● Le potenzialità 
comunicative del colore. 

● La combinazione dei colori 
per interpretare i 

sentimenti dell’artista. 
● Le espressioni del viso nei 

soggetti di una fotografia. 
 

● LE EMOZIONI: IN 
MILLE MODI  

DIALOGARE 

CON L’OPERA 
D’ARTE 

Esprimere e comunicare le emozioni 

in relazione ai prodotti artistici ed 
espressivi. 

● La tecnica dei colori, delle 

linee, delle forme e dello 
spazio  attraverso la 

lettura di un’opera d’arte. 
● L’importanza del contenuto 

e dello sfondo in un 
prodotto artistico. 

● La funzione comunicativa 
di luce e ombra in un’opera 

d’arte. 
● Le diverse tecniche 

dell’arte. 
● L’utilizzo degli strumenti e 

delle tecniche acquisite per 

produzioni personali. 

● “A MANTOVA 

C’ERO ANCH’IO!” 

 Individuare i principali beni artistico-

culturali e le principali forme di 

produzione artigianale del proprio 

territorio. 

 

● Gli elementi della 

composizione. 
● L’analisi dei colori. 

● L’immagine prospettica. 
● Le fonti luminose. 

● Gli elementi. 
● La tecnica utilizzata. 

● I materiali utilizzati. 

 

 



 

Metodologie 3^,4^,5^: 

LAVORI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO per: 
● usare le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio;  

● usare strumenti e tecniche differenti: pastelli, gessetti, pastelli a cera, tempere, acquarelli, stoffe di diverso 
genere, vari tipi di carta e di cartoncino, materiali strutturati e non; 

● usare strumenti e tecniche espressive/creative di vario tipo: composizioni polimateriche-collage-frottage, 
produzioni di disegni, piegatura della carta (origami), attività multimediali; 

● riprodurre graficamente la figura umana: linee strutturali e proporzioni; 
● osservare e leggere immagini audiovisive e non, fotografie, pitture, dipinti attraverso attività di scomposizione, 

ricomposizione, inquadrature, manipolazioni creative; 
● realizzare creativamente la copia di un dipinto; 

● sperimentare giochi di prospettiva sul piano ludico-motorio e poi sul piano grafico con l’uso delle linee; 
● usare la tecnica del tratteggio e del chiaroscuro;  

● costruire composizioni tridimensionali con tecniche di manipolazione e con supporti di materiale vario; 
● osservare e leggere opere pittoriche delle civiltà studiate anche con attività ipertestuali; 

● osservare e leggere i beni del patrimonio artistico-culturale del proprio territorio attraverso visite guidate e 

attività multimediali. 
 

 
  



Verifica degli apprendimenti 

La verifica degli apprendimenti in itinere e la valutazione quadrimestrale avverrà conformemente a quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 62/2017 e dalla L. 107/2015. 

Le prove accerteranno la consapevolezza del lavoro svolto, le conoscenze e le abilità disciplinari maturate. 
Le valutazioni saranno espresse in decimi, su di una scala numerica da 4 a 10, secondo la seguente tavola di 

corrispondenza: 

Descrittori delle conoscenze e delle abilità disciplinari Voto 

numerico 

Conoscenze approfondite ed esaustive. Eccellente padronanza delle abilità e delle strumentalità nella disciplina.  10 

Conoscenze approfondite. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nella disciplina.  9 

Conoscenze più che adeguate.Buona  padronanza delle abilità e delle strumentalità nella disciplina.  8 

Conoscenze adeguate. Discreta padronanza delle abilità e delle strumentalità nella disciplina.  7 

Conoscenze essenziali degli elementi basilari della disciplina. Sufficiente padronanza delle abilità e delle 

strumentalità.  
6 

Conoscenze lacunose degli elementi basilari della disciplina.  Scarsa padronanza delle abilità e delle strumentalità.  

 
5 

 



Tipologie di prova 

adottate 
  

Per ognuna delle 
tipologie di prova si 

adotteranno 

specifiche griglie di 
valutazione. 

·      
 

● Prove grafiche 

● Prove pratiche: realizzazione di artefatti  
● Osservazioni sistematiche 

  
 

 

 

 
 

  



Scuola secondaria di primo grado 

 

Classe prima 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

Osservare  e 

comprender

e 

● Esplorare e descrivere gli elementi 

formali delle immagini attraverso le 

principali regole della percezione 

visiva e dell’orientamento nello 

spazio. 

● Descrivere le linee essenziali delle 

forme della realtà con linguaggio 

colloquiale. 

● Riconoscere negli elementi del 

linguaggio visivo (punto, linea, 

superficie, forma, colore) il senso 

comunicativo esplicito. 

● Confrontare opere appartenenti a 

generi diversi fra loro. 

 

● Teoria della grammatica 

visiva: punto linea 
superficie e teoria del 

colore. 
● Evoluzione storica delle 

pratiche artistiche e  
connessioni con altre 

forme espressive. 

● Il segno e il suo 

potere 
comunicativo. 

● Alchimia dei 
colori. 

● Osservo e 
compongo. 

Esprimere e 

comunicare 

● Comunicare attraverso linguaggi 

figurativi, in modo creativo e 

personale, idee ed emozioni. 

● Utilizzare il linguaggio visivo, grafico 

e manipolativo. 

● Ricercare soluzioni figurative 

personali. 

 

● Supporti e strumenti 
artistici pittorici. 

● Applicazione delle 
tecniche artistiche. 

● Lettura delle immagini 

all’interno del patrimonio 
. 

  
 

 

● Dai pigmenti alla 
grafite passando 

per gli inchiostri. 
● Progettazione di 

immagini. 

● Iconografia delle 
opere d’arte. 

 



Dialogare 

con l’opera 

d’arte 

 

● Comprendere e descrivere il valore 

estetico, storico e sociale di 

un’opera d’arte. 

● Riconoscerne i principali aspetti 

formali e tecnici. 

● Analizzare le caratteristiche peculiari 

delle principali opere. 

● Ipotizzare possibili strategie di 

intervento per la valorizzazione dei 

beni artistici e culturali. 

 

● Concetto di Arte.  
● Lettura dell’opera d’arte. 

● Le funzioni comunicative 
delle opere d’arte. 

● Dalle origini dell’arte fino 
alla caduta dell’ Impero 

Romano. 
 

 
 

Siamo artisti ! L’opera 
d‘arte a modo mio. 

 
Classe seconda 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

 
 

 

●  Esplorare e descrivere gli elementi 
formali delle immagini attraverso le 

regole della percezione visiva e 

dell’orientamento nello spazio; 
● Descrivere le linee essenziali di 

forme della realtà  con linguaggio 
colloquiale e alcuni termini specifici; 

● Riconoscere gli elementi del 
linguaggio visivo (punto, linea, 

superficie, forma, colore) e il loro 
senso comunicativo esplicito e 

implicito; 
● Confrontare opere appartenenti a 

generi diversi, anche caratterizzate 
da scelte formali differenti. 

 

●  Grammatica del 
linguaggio visivo: 

elementi compositivi, 

colore, spazio, etc.  
●  Elementi della 

comunicazione di massa: 
fotografia, elementi 

iconici per produrre 
immagini, pubblicità, 

filmati ecc. 
  

● La luce e l’ombra 
● Il volume reale e 

raffigurato  

● Lo spazio e la 
sua 

raffigurazione 
● La composizione 

come equilibrio 
● I linguaggi 

multimediali 



 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE,  

● Utilizzare il linguaggio visivo, grafico 
e manipolativo, in generale artistico-

espressivo,per ricreare nuovi 
linguaggi figurativi creativi 

●  Ricercare soluzioni figurative 
personali e originali. 

●  Conoscenze di alcuni 
strumenti e tecniche e 

relativi elaborati con: 
tempere, frottage, 

carboncino, sanguigna, 
matite acquerellabili ecc.    

● Conoscenze dei principali 
temi della creazione 

artistica e realizzazione di 
elaborati  

●  Laboratori sulla 

comunicazione 
  

● Modellare il 
movimento 

● Modificare forme 
e colori 

 

DIALOGARE CON 

L’OPERA D’ARTE 

● Comprendere e descrivere il valore 
estetico, storico e sociale di un’opera 

d’arte e riconoscerne i principali 
aspetti stilistici e tecnici; 

● Collocare il patrimonio artistico-
culturale italiano ed europeo nel 

periodo di appartenenza  rilevandone 
significati e valori estetici, storici e 

sociali; 

● Analizzare le caratteristiche peculiari 
delle principali opere, collocandole 

nel contesto storico-culturale; 
● Ipotizzare strategie di intervento per 

la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 

 

● Lettura di opere d’arte e 
immagini   

● I quadri storici dell’Arte: 
Gotica, Rinascimentale; 

Barocca;  
●  lettura di un bene 

culturale e ambientale 
presente nel proprio 

territorio  

● Strumenti per 
l’opera d’arte 

● Cosa, Come, 
Perchè 

● Le funzioni 
comunicative 

delle opere 
d’arte 

● Guardare la città 

 

 
 

 



Classe terza 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

 
 

 

●  Esplorare e descrivere immagini in 
relazione alle forme, ai colori, alla 

costruzione, ai dettagli, ai rapporti 
proporzionali, spaziali, cromatici e 

materici; 

● Descrivere le linee essenziali di 
forme della realtà  con linguaggio 

colloquiale e alcuni termini specifici; 
● Riconoscere gli elementi del 

linguaggio visivo (punto, linea, 
superficie, forma, colore) e il loro 

senso comunicativo esplicito e 
implicito; 

● Confrontare  e valutare criticamente 
opere appartenenti a generi diversi, 

anche caratterizzate da scelte 
formali differenti. 

 

● Conoscenza della 
Grammatica visiva: 

elementi compositivi, 
luce/ombra, equilibrio, 

linee di forza, colore ecc.   

● Elementi della 
comunicazione di massa: 

fotografia, elementi 
iconici per produrre 

immagini, pubblicità, 
filmati ecc.. 

 

● La luce e l’ombra 
● Il volume reale e 

raffigurato  
● La struttura 

compositiva 

● Lettura 
compositiva 

● I linguaggi 
multimediali,i 

film, l’immagine 
televisiva, 

l’immagine 
digitale 

 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE,  

● Utilizzare il linguaggio visivo, grafico 
e manipolativo, in generale artistico-

espressivo,per ricreare nuovi 
linguaggi figurativi creativi 

●  Ricercare soluzioni figurative 
personali e originali. 

●  Conoscenze di alcuni 
strumenti e tecniche e 

relativi elaborati  
●   Conoscenze dei 

principali temi della 
creazione artistica e 

realizzazione di elaborati 
con acquerello, sbalzo, 

stampa, collage, graffiti  
ecc.    

● Modellare il 
movimento 

● Modificare forme 
e colori 

● Forme astratte 
tridimensionali 

● scultura di carta 
● Visioni 

simultanee 



 
● Laboratori sulla 

comunicazione  

● Il volume reale e 
raffigurato 

 

DIALOGARE CON 

L’OPERA D’ARTE 

● Comprendere e descrivere il valore 
estetico, storico e sociale di un’opera 

d’arte e riconoscerne i principali 
aspetti stilistici e tecnici; 

● Collocare il patrimonio artistico-
culturale italiano ed europeo nel 

periodo di appartenenza  rilevandone 
significati e valori estetici, storici e 

sociali; 
● Analizzare le caratteristiche peculiari 

delle principali opere, collocandole 
nel contesto storico-culturale; 

● Ipotizzare strategie di intervento per 

la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 

 

● I quadri storici dell’arte: 
Primo settecento, 

Neoclassicismo, 
Romanticismo, Realismo, 

Macchiaioli, 
Impressionismo, Post 

Impressionismo, 
Avanguardie del ‘900, 

Modernismo, Informale, 
Espressionismo 

astratto,Arte 
contemporanea, Pop Art.  

●  Beni culturali: progetti di 

recupero e valorizzazione 
di un bene e/o  di  

un’opera d’arte sita nel 
proprio territorio o 

appartenente a contesti 
culturali diversi dal 

proprio.  

● Strumenti per 
l’opera d’arte a 

modo mio 
● Cosa, Come, 

Perchè 
● Le funzioni 

comunicative 
delle opere 

d’arte 
● Sperimentare 

alla maniera di.. 
● Guardare la città  

e la società. 

● l’arte guardando 
dalla finestra... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologie adottate 

 
Si favorirà un clima di ascolto e collaborazione reciproco (docente-studenti, studente-studente), affinché il processo di 

apprendimento tragga nutrimento in primis dalle attività svolte in classe. 

 

● Il lavoro in classe avverrà secondo forme diverse ed articolate: varietà di comunicazione  dell’insegnante, stimolazione 

del dialogo interattivo esteso al  gruppo classe, lavoro individuale, fasi di recupero per alunni in difficoltà e di 

approfondimento per gli altri, test e verifiche scritte e/o orali.   

● Verrà curata particolarmente la produzione di elaborati grafici, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 

materiali, tecniche grafiche e pittoriche per creare composizioni espressive, creative e personali. 

● Approccio di tipo laboratoriale, anche per le “lezioni di teoria”, con l’invito alla sperimentazione attiva di tecniche, materiali 

e soluzioni compositive, derivate  dall'osservazione di opere d'arte conosciute. Anche i mezzi tecnici impiegati 

(strumenti, attrezzature, materiali vari) sono implicitamente suggeriti dai temi e dalle modalità di svolgimento delle unità. 

● Lavoro individuale, a scuola o a casa, in cui utilizzare le  tecniche e le regole del linguaggio visivo apprese in classe 

e consolidare le conoscenze.   

● Lavoro collaborativo: i gruppi vengono educati a lavorare  nell’ascolto e nel rispetto reciproco, con la collaborazione di tutti 

i componenti, per l’elaborazione di materiale che derivi dalla selezione delle proposte di ogni membro e che sia utile per 

tutti.   

 
● Uso degli strumenti digitali (LIM e dispositivi individuali), per  visualizzare immagini, opere d'arte e loro 

particolari; semplici applicativi di grafica, fotografia, per produrre nuove immagini, composizioni, presentazioni, 

applicativi utili per la costruzione di mappe concettuali; risorse informative, disponibili sulla rete internet o su software 

ipermediali. 

 

 

  



 

Verifica degli apprendimenti  
La verifica degli apprendimenti in itinere e la valutazione quadrimestrale avverrà conformemente a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 62/2017 e dalla L. 107/2015. 

Le prove accerteranno la consapevolezza del lavoro svolto, le conoscenze e le abilità disciplinari maturate. 

Le valutazioni saranno espresse in decimi, su di una scala numerica da 4 a 10, secondo la seguente tavola di 
corrispondenza: 

 

Descrittori delle conoscenze e delle abilità disciplinari Voto 

numerico 
TEORICO 

Conosce in modo completo e corretto le strutture del linguaggio visivo. 

Sa collocare un’opera nel giusto contesto storico e culturale, cogliendone il significato espressivo ed estetico, anche 

in relazione a simboli e metafore 

PRATICO 

Sa rielaborare e interpretare in modo autonomo e creativo una immagine 

Sa inventare, rielaborare e produrre messaggi visivi in modo personale ed originale, motivando le proprie scelte. 

Conosce e sa usare le tecniche con disinvoltura, sfruttandone le possibilità espressive in maniera consapevole e 

flessibile 

10 

TEORICO 

Conosce in modo corretto le strutture del linguaggio visivo. 

Sa collocare in modo quasi completo un’opera nel giusto contesto storico e culturale, cogliendone gli aspetti espressivi 

ed estetici più significativi, anche in relazione a simboli e metafore 

PRATICO 

Sa rielaborare e interpretare in modo autonomo una immagine. 

Sa inventare e produrre messaggi  visivi in modo adeguato e sa rielaborarli in modo personale e consapevole. 

Conosce le tecniche espressive e le sa usare in modo soddisfacente. 

9 

TEORICO 

Conosce in modo abbastanza corretto le strutture del linguaggio visivo. 

Sa collocare discretamente un’opera, nel giusto contesto storico e culturale, identificando alcuni simboli e metafore 

PRATICO 

Sa rielaborare un’immagine in forma guidata allontanandosi dagli stereotipi. 

Sa inventare e produrre messaggi visivi in modo accettabile e sa rielaborarli in modo abbastanza personale. 

Conosce le tecniche espressive e le sa usare in modo autonomo e adeguato. 

 

 

8 



TEORICO 

Conosce in modo accettabile le strutture del linguaggio visivo. 

Sa collocare con qualche incertezza un’opera nel giusto contesto storico e culturale. 

PRATICO 

Non sa rielaborare un’immagine 

Produce messaggi visivi solo se guidato. 

Conosce le tecniche espressive e le sa usare in modo sufficiente. 

 

7 

TEORICO 

Conosce superficialmente le strutture del linguaggio visivo. 

Non sempre sa collocare un’opera nel giusto contesto storico e culturale. 

PRATICO 

Produce messaggi visivi il più delle volte in modo incoerente e stereotipato. 

Non sa rielaborare un’immagine 

Conosce superficialmente le tecniche, se guidato dimostra di usarle in modo sufficiente. 

6 

TEORICO 

Conosce poco le strutture del linguaggio visivo. 

Non sa collocare un’opera nel giusto contesto storico e culturale. 

PRATICO 

Non sa rielaborare un’immagine 

Produce messaggi visivi in modo incoerente e stereotipato. 

Conosce superficialmente le tecniche e anche se guidato, non dimostra di usarle in modo adeguato. 

5 

TEORICO 

Non conosce le strutture del linguaggio visivo. 

Non possiede le minime conoscenze storico/artistiche 

PRATICO 

Non sa rielaborare un’immagine 

Produce messaggi parziali e stereotipati o non li produce affatto. 

Non conosce le tecniche o le utilizza in modo inadeguato. 

4 

 

Tipologie di prova 
adottate 

 
Per ognuna delle 

tipologie di prova si 
adotteranno 

specifiche griglie di 
valutazione. 

● Interrogazione orale su argomenti oggetto di trattazione. 
● Relazione su argomenti trattati . 

● Produzione elaborati grafici - Pittorici 
● Realizzazione di prodotti digitali, anche di carattere multimediale. 

● Verifiche scritte su argomenti oggetto di trattazione, con quesiti in forma strutturata, 
semistrutturata o aperta. 

 
 



 

Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze avrà come scopo precipuo quello di rilevare il progressivo raggiungimento dei 

traguardi di competenza. 
La valutazione si articolerà su quattro livelli, conformemente con il Modello Nazionale di Certificazione delle 

Competenze nel Primo Ciclo, secondo quanto stabilito dal D.M. 742/2017 e dalla Nota MIUR del 9 gennaio 2018, 

Prot. N. 312. 
I livelli sono descritti in base alla seguente tabella: 

 

A - Avanzato 

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.  

B - 

Intermedio  

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C –  

Base  

L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D –  
Iniziale  

L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
 

Tipologie di prova 
adottate 

 

Per ognuna delle 
tipologie di prova si 

adotteranno 
specifiche griglie di 

valutazione o di 
osservazione. 

● Compiti di realtà. 
● Osservazione sistematica dell’alunno/a in contesti strutturati o meno. 

 

 
 


