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FASCE DI LIVELLO 

INDIVIDUATE MEDIANTE: 
 
 
 

 PROVE D’INGRESSO




 PRIME VERIFICHE




 PRIMO PERIODO DI 
SCUOLA



FASCE DI LIVELLO 

 

INIZIALE (CONOSCENZE E ABILITÀ NON ACQUISITE) VOTO 4-5 
 
 
BASE (CONOSCENZE E ABILITÀ PARZIALMENTE 
ACQUISITE) VOTO 6 

 

INTERMEDIA (CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE) VOTO 7-8 
 
 
AVANZATO (CONOSCENZE E ABILITÀ BEN ACQUISITE) 
VOTO 9-10  

INTERVENTI  
RECUPERO MEDIANTE 

 ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL CURRICOLO


 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE 
 ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL CURRICOLO



 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

POTENZIAMENTO MEDIANTE 
 ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL CURRICOLO



 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 



FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
 

 Libro di testo: ”A colpo d’occhio” vol. A+ B di Tornaghi Elena - Loescher Editore;




 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” - D.M. N. 254/2012 e I.N. e NUOVI SCENARI (22/02/2018) e 
COMPETENZE CHIAVE (22/05/2018);



 “PTOF 2019/2022”, www.icmedagliedoro.edu.it; 

 
 Linee Guida di cui all’art. 3 Legge 20/08/2019 N.92 “INTRODUZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA” contenute nel Decreto del 

Ministro dell’Istruzione N.35 DEL 22/06/2020;


 Linee Guida per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n.39 del 26/06/2020.


 
 
 

 

FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 

La disciplina di arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare  in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un 
atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
 

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e 
audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprend ere le opere d’arte; di 
conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.  

L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di  segni visivi. 
 
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno è necessario che il suo apprendimento sia 
realizzato attraverso le sue aree di competenza : 
- Esprimersi e comunicare (sviluppo delle dimensioni: tattile, olfattiva, uditiva, visiva);  
- Osservare e leggere le immagini (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, le funzioni, etc);  
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte (l’arte come documento per comprendere la storia, la società, la cultura, la religione di una specifica 
epoca). 

http://www.icmedagliedoro.edu.it/


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 
 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi.




 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali.




 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio.




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



 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.


 

 

TRAGUARDI FORMATIVI  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

 -Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni -Rapporto  immagine-comunicazione  nel  testo 
 creative  originali,  ispirate  anche  dallo  studio visivo e narrativo. 

Esprimersi e comunicare. dell’arte e della comunicazione visiva. -La raffigurazione dello spazio nelle tre dimensioni 
 -Utilizzare  consapevolmente  gli  strumenti,  le e l’uso della prospettiva. 
 tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) -Il linguaggio visivo e i suoi codici; segni iconici e 
 e le regole della rappresentazione visiva per una simbolici. 
 produzione creativa che rispecchi le preferenze e -La composizione e le leggi del peso visivo. 
 lo stile espressivo personale. -La luce e gli effetti di illuminazione. 
 -Rielaborare  creativamente  materiali  di  uso -Gli  strumenti,  i  materiali  e  le  metodologie 
 comune, immagini fotografiche, scritte, elementi operative delle differenti tecniche artistiche. 
 iconici e visivi per produrre nuove immagini.  

 -Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per  

 realizzare prodottivi seguendo una precisa finalità  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osservare e leggere le immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline.  
 
 
 
 

 

-Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

 

-Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte, utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
 
-Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 
 

 

-Leggere e commentare criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 
 
-Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte 
moderna e contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio. 
 
-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici,  

 
 
 
 
 
 

 

-Tecniche audiovisive e digitali. 
-La progettualità del design. 
 
-Funzioni e caratteri dell’immagine espressiva, 
emozionale, enfatica ed estetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Paradigmi del percorso dell’arte dalla preistoria 
ad oggi. 
 
-Il valore sociale ed estetico del paesaggio e del 
patrimonio ambientale e culturale.  
-Tutela del patrimonio artistico e paesaggistico. 
 
-Conoscenza dei criteri per descrivere, 
commentare, confrontare opere d’arte e 
movimenti artistici, effettuando collegamenti 
anche interdisciplinari 



storici e sociali. 
-Ipotizzare strategie d’ intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.  

 

 

ALTRE COMPETENZE SPECIFICHE 

 SOCIALI E CIVICHE   IMPARARE A IMPARARE SPIRITO DI INIZIATIVA E COMPETENZA DIGITALE  
        IMPRENDITORIALITA’      

1. Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 1. Acquisisce e interpreta l’informazione. 1.  Effettua  valutazioni  rispetto  alle 1.  Utilizza  con  dimestichezza  le  più 
organizzazioni che regolano i rapporti tra 2. Individua collegamenti e relazioni e informazioni,  ai  compiti,  al  proprio comuni tecnologie  dell’informazione e 
i cittadini (istituzioni statali e civili), a riesce a trasferirli in altri contesti lavoro, al contesto; valuta alternative, della  comunicazione, individuando le 
livello locale e nazionale, e i principi che 3. Organizza il proprio apprendimento, prende decisioni. soluzioni potenzialmente utili a un dato 
costituiscono il fondamento etico delle individuando,  scegliendo  e  utilizzando 2. Assume e porta a termine compiti e contesto applicativo, a partire 

società (equità, libertà, coesione sociale), varie   fonti   e   varie   modalità   di iniziative. dall’attività di studio.    

sanciti  dalla  Costituzione,  dal  diritto informazione e di formazione (formale, 3. Pianifica e organizza il proprio lavoro; 2. E’ consapevole delle potenzialità, dei 
nazionale e dalle Carte internazionali.  non  formale  e  informale),  anche  in realizza semplici progetti. limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
2.  A  partire  dall’ambito  scolastico, funzione  dei  tempi  disponibili,  delle 4. Trova soluzioni nuove a problemi di dell’informazione e della comunicazione, 

assume responsabilmente atteggiamenti, proprie strategie e del proprio metodo di esperienza; adotta strategie di problem- con particolare riferimento al contesto 
ruoli e comportamenti di partecipazione studio e di lavoro. solving. produttivo,  culturale  e  sociale  in  cui 
attiva e comunitaria.       vengono applicate.    

3. Sviluppa  modalità consapevoli di        

esercizio della convivenza civile,        

consapevolezza di sé, rispetto delle          

diversità, confronto responsabile e        

dialogo; comprende il significato delle        

regole per la convivenza sociale e le        

rispetta.             

4.  Esprime  e  manifesta  riflessioni  sui        

valori della convivenza, della democrazia        

e della cittadinanza; riconosce e agisce        

come persona in grado di intervenire        

sulla  realtà,  apportando  un  proprio        

originale e positivo contributo.          

5. Sensibilizzazione verso  le        

problematiche  relative  alla  tutela  del        

patrimonio artistico e paesaggistico.         



Quest’anno inoltre, con riferimento alle Linee Guida di cui all’art. 3 Legge 20/08/2019 n.92 “Introduzione all’insegnamento dell’Educazione 
Civica” contenute nel Decreto del Ministro dell’Istruzione n.35 del 22/06/2020 e con riferimento alle Linee Guida per la Didattica Digitale 
Integrata adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n.39 del 26/06/2020, nella programmazione didattica-educativa annuale sono 
state inserite alcune tematiche riferibili ai tre nuclei concettuali : Costituzione - Sviluppo Sostenibile - Cittadinanza Digitale proprie delle 
suddette Linee Guida. Per: 
 
la Costituzione: la legalità, la conoscenza dell’inno, della bandiera, dei simboli della Repubblica, gli ambienti di convivenza, il codice del la strada, i 
regolamenti scolastici…etc..; 
 
lo Sviluppo Sostenibile: la costruzione di ambienti di vita, di città, il rispetto delle persone e del lavoro dignitoso, il rispetto per gli animali e dei 
beni comuni, la protezione civile, la tutela e la salvaguardia; 
 
la Cittadinanza Digitale: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente, responsabilmente ed autonomamente dei mezzi di 
comunicazione virtuali, la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta e le co nseguenze sul piano 
concreto, il rispetto della privacy, della salute e della dimensione emotiva. 
 
La programmazione sarà rivolta alla definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprend imento, con attività 
didattiche che sviluppino, sistematicità, progressività, conoscenze e abilità relative i tre nuclei concettuali di cui sopra. 
 

I contenuti, verranno sviluppati nella gradualità del triennio, mediante percorsi tematici per le classi prime, seconde e terze  e l’approfondimento 
di questi, terrà conto dell’età degli alunni, i quali acquisiranno informazioni e COMPETENZE utili, mediante opportune e diversificate strategie e 
soprattutto coadiuvati da percorsi interdisciplinari.  

In tal modo l’alunno: 
 

 Comprenderà che i principi di uguaglianza, solidarietà’, rispetto della diversità, sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile;



 Comprenderà i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente;




 Comprenderà il concetto di Stato, Regione, città metropolitana, Comune e Municipi, Carte internazionali, Dichiarazione dei diritti umani, principi della 
Costituzione Italiana e Governo;




 Comprenderà lo sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, l’utilizzo delle risorse ambientali, il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
conoscerà gli effetti del degrado e dell’incuria;



 Riconoscerà le fonti energetiche, classificherà i rifiuti e svilupperà l’attività di riciclaggio;




 Sarà in grado di distinguere i diversi device, di utilizzarli correttamente, rispettando i comportamenti della rete e navigando in modo sicuro;




 Comprenderà il concetto di dato confrontandolo con altre fonti;




 Distinguerà l’identità digitale da un’ identità reale e saprà applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso ed il bene collettivo;




 Sarà in grado di argomentare attraverso sistemi di comunicazione;




 Sarà consapevole dei rischi della rete e come riuscire ad individuarli.




Inoltre in riferimento alla Didattica Digitale a Distanza, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, modalità didattica alternativa, nel 
caso in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa di sopravvenuto aggravamento delle 
condizioni epidemiologiche, la programmazione didattica-educativa annuale, terrà in considerazione i seguenti OBIETTIVI DIDATTICI : 
 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi  di difficoltà 
di accesso agli strumenti digitali;

 garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative 
indicate nei PDP; sostenendo l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati n ei PEI e 
PDP e valorizzando l’impegno, il progresso e  la partecipazione degli studenti;


 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e sullo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di  

responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 
collaborativa, che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 


 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire le informazioni nei diversi ambiti, valutando ne l’attendibilità 

e l’utilità;


 favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di apprendimento con gli stude nti e la loro 
partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 


 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente 

durante le attività proposte, osservando costantemente il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 


 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a 
distanza;


 mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo loro l’informazione sull’evoluzione del processo 

di apprendimento degli studenti.



CONTENUTI SPECIFICI E COMPETENZE DEL PROGRAMMA CLASSI SECONDE 
 
 
 

 

PROVE INIZIALI 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI PER LO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI 

   SVILUPPO DELLE   

   COMPETENZE   

Prove di abilità grafica e Conoscere gli elementi base Saper elaborare immagini Assumere e portare a Essere capaci di mostrare le Settembre 
cromatica; strumenti di del linguaggio visivo. illustrative coerenti al termine compiti e iniziative. abilità e le conoscenze  

lavoro; conoscenza degli  compito assegnato. Acquisire e interpretare possedute.  

strumenti di lavoro e loro   l’informazione.   

uso.      

Test autobiografici (sfera      

dell’affettività e delle proprie      

esperienze).      

       
 
 
 
 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - IL LINGUAGGIO VISIVO E I SUOI CODICI 
CONTENUTI   CONOSCENZE  ABILITA’ TRAGUARDI  PER LO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI  

       SVILUPPO   DELLE       

       COMPETENZE         

Il punto e la linea:  Conoscere le caratteristiche Utilizzare le caratteristiche Assumere e portare a termine Saper realizzare un elaborato Ottobre Novembre 
espressività e funzioni.  espressive del punto e della espressive del punto e della compiti e iniziative.  applicando i primi elementi Dicembre  

Texture e forme geometriche. linea per esprimere stati  linea e del colore per Pianificare e organizzare il della grammatica visuale e   

Tecnica delle matite colorate, d'animo.   esprimere stati d'animo. proprio lavoro.   utilizzando varie possibilità   

dei pennarelli, della carta da  Sperimentare le prime  Usare  le  prime  tecniche  e Realizzare semplici progetti. cromatiche.   Gennaio Febbraio Marzo 
collage, uso di materiali  tecniche e materiali differenti. materiali differenti. Acquisire e interpretare Saper realizzare un elaborato   

estranei al disegno.  Conoscere la struttura e le  l’informazione.   applicando le  qualità  del   

Il  fenomeno  cromatico  e  i possibilità funzionali del      colore e le miscele   

colori fondamentali: colore.        cromatiche.     

classificazione dei  colori, il               

colore  come linguaggio, il               

valore psicologico e simbolico               

del colore.                 



COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE 
CONTENUTI COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE DIGITALI 

  

 LINGUISTICO/ESPRESSIVE ARTISTICO/CULTURALI  

Il linguaggio visivo Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche grafiche: matite, Ritrovare e analizzare il codice studiato, punti segni Creazioni al computer con 

Punti, segni e linee pastelli, inchiostri… e linee, in opere d’autore punti, segni e linee 
   

Tecniche con punti segni e linee  Galleria d’arte Tutorial GIMP 
   

Videolezione  Esercizi di lettura  
   

    

Il linguaggio visivo Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche coloristiche: Ritrovare e analizzare il codice studiato, il colore, in Creazioni al computer con il 

Il colore tempera, acquerello… opere d’autore codice colore 
   

Tecniche con il colore Videolezione sulla Galleria d’arte Tutorial GIMP 
   

Videolezione tecnica acquerello Esercizi di lettura  
   

    

Il linguaggio visivo Conoscere il linguaggio visivo e applicare le tecniche con le forme: Ritrovare e analizzare il codice studiato, la forma, in Creazioni al computer con il 

La forma stencil, arte del vetro opere d’autore codice forma 
   

Tecniche con le forme  Galleria d’arte Tutorial GIMP 
   

Videolezione  Esercizi di lettura  
   

    

Il linguaggio visivo Conoscere il linguaggio visivo e applicare le tecniche con le superfici: Ritrovare e analizzare il codice studiato, le superfici, Creazioni al computer con il 

Superfici e texture Tecniche con collage, frottage, block printing in opere d’autore codice superficie 
   

superfici e texture Videolezione sulla Galleria d’arte Tutorial GIMP 

Videolezione tecnica del mosaico Esercizi di lettura  
    



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2– PERCEZIONE VISIVA E COMUNICAZIONE 

 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI PER LO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI 

   SVILUPPO DELLE   

   COMPETENZE   

Il rapporto immagine- Conoscere immagini di tipo Produrre elaborati usando gli Assumere e portare a Saper riconoscere gli stereotipi Ottobre Novembre Dicembre 
comunicazione nel diverso superando gli elementi semplici della termine compiti e e rielaborare in modo corretto Gennaio Febbraio Marzo 
testo visivo e narrativo. stereotipi. comunicazione visiva. iniziative. e personale. Saper individuare  

Il fumetto. Gli Leggere ed interpretare i Tradurre un testo narrativo in Pianificare e organizzare il ed utilizzare le immagini e i  

stereotipi. contenuti dei messaggi visivi immagini visive. proprio lavoro. linguaggi integrati.  

I meccanismi della rapportandoli al contesto in Utilizzare le elementari tecniche Realizzare semplici   

percezione visiva. cui sono stati prodotti. espressive. progetti.   

 Conoscere gli strumenti per     

 raggiungere gli obiettivi     

 proposti.     

COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE  
CONTENUTI COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE DIGITALI 

  

 LINGUISTICO/ESPRESSIVE ARTISTICO/CULTURALI  

Il linguaggio visivo Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche Riconoscere tecniche e regole compositive in Creare immagini al computer usando 

Composizione visiva compositive, moduli e tassellazione opere d’autore tecniche compositive e modulari 
   

Tecniche e regole compositive Scarica e stampa Galleria d’arte Tutorial GIMP 
   

Videolezione le immagini Esercizi di lettura  
   

    

Le forme della comunicazione Esprimersi e comunicare con il linguaggio dei fumetti Comprendere la funzione espressiva e Creare emoticon al computer 

Comunicare con fumetti,  comunicativa in fumetti d’autore  
   

ed emoticon    

    

Soggetti e interpretazioni: Il mondo Esprimersi e comunicare Comprendere come grandi artisti interpretano il Creare immagini “cartoons” al computer 
della fantasia: disegnando cartoons mondo dei cartoons  

   

i cartoons Scarica e stampa   
   

 le immagini   
    



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 - LA NATURA NEI SUOI VARI ASPETTI 
CONTENUTI  CONOSCENZE  ABILITA’  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  COMPETENZE SPECIFICHE  TEMPI  

       DELLE COMPETENZE      

Il paesaggio naturale, Conoscere e riprodurre gli  Utilizzare, descrivere e  Assumere e portare a termine  Sapere realizzare un elaborato  Aprile Maggio  

vegetale e marino: gli alberi, elementi naturali superando  riprodurre gli elementi  compiti e iniziative.  grafico applicando gli elementi    

le foglie ed i fiori, il cielo, le gli stereotipi.  naturali, mostrando le  Pianificare e organizzare il  del paesaggio naturale,    

nuvole e gli animali. Saper osservare e leggere la  conoscenze acquisite e  proprio lavoro.  vegetale e marino.    

 realtà che ci circonda.  usando un linguaggio  Realizzare semplici progetti.  Saper rappresentare lo spazio    

    integrato.  Acquisire e interpretare  come un insieme omogeneo e    

       l’informazione.  continuo: i primi codici di    

         rappresentazione della    

         profondità .    

    COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE     
CONTENUTI  COMPETENZE   COMPETENZE  COMPETENZE DIGITALI  

       

  LINGUISTICO/ESPRESSIVE   ARTISTICO/CULTURALI    

Soggetti e interpretazioni  Esprimersi e comunicare Produrre e  Comprendere come grandi artisti interpretano il paesaggio (paesaggio Realizzare paesaggi con  

Il mondo della natura: il paesaggio, rielaborare immagini   marino)  software di grafica  
           

l’acqua  Scarica e stampa le immagini      Software GIMP  
         

Soggetti e interpretazioni  Esprimersi e comunicare   Comprendere come grandi artisti interpretano il mondo della natura:    

Il mondo della natura: alberi, fiori, Produrre e rielaborare   alberi, fiori, vegetali…     
         

foglie e frutti  Scarica e stampa le immagini         
          

        

Soggetti e interpretazioni  Produrre e rielaborare immagini  Comprendere come grandi artisti interpretano il mondo della natura e    

Il mondo della natura: gli animali Scarica e stampa le immagini  degli animali     
        

             



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 – STORIA DELL’ARTE: l’ARTE DELL’ALTO MEDIO EVO  
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI 

   DELLE COMPETENZE   

L’arte cristiana.  
Le tecniche pittoriche i 
mosaici Riconoscere gli elementi Acquisire e interpretare Saper riconoscere le immagini Ottobre Novembre 

  necessari per comprendere l’informazione. dell’arte. Saper leggere un  

  un’opera d’arte. Cominciare ad   
 
 
 
 

 
L’arte a Ravenna Riconoscere le prime individuare collegamenti e documento d’arte e i suoi Dicembre 
 testimonianze artistiche della relazioni e a trasferirli in altri contenuti iconografici.  

 preistoria. contesti. Saper trovare affinità e  

 Riconoscere i caratteri e le Cominciare ad organizzare il differenze fra l’arte egiziana e  

 funzioni dell’arte delle prime proprio apprendimento, quella mesopotamica  

 civiltà. individuando, scegliendo e Saper valutare, apprezzare e  

 Conoscere l’arte locale e le utilizzando varie fonti e varie rispettare l’arte e le tradizioni  

 tradizioni culturali e popolari. modalità di informazione. locali.  

   Saper utilizzare una  

   terminologia specifica e  

   appropriata.   
COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE 

CONTENUTI COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE DIGITALI 
  

 LINGUISTICO/ESPRESSIVE ARTISTICO/CULTURALI  

Storia dell’arte Esprimersi e comunicare • Conoscere le linee fondamentali dell’arte cristiana  

   Le civiltà del medioevo Produrre e rielaborare immagini ispirate ad un contesto   
  

Videolezione di storia storico • Comprendere e apprezzare le opere d’arte nel loro contesto  
   

 Scarica e stampa le immagini   
    



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 – STORIA DELL’ARTE: L’arte del Trecento 
CONTENUTI  CONOSCENZE  ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI  

      DELLE COMPETENZE     

           
La pittura di Giotto Il metodo della prospettiva  Riconoscere gli elementi Acquisire e interpretare Saper riconoscere le immagini Dicembre Gennaio  

   necessari per comprendere l’informazione. dell’arte.   

    un’opera d’arte. Cominciare ad individuare Saper leggere un documento   

    Riconoscere gli elementi del collegamenti e relazioni e a d’arte e i suoi contenuti   

    linguaggio arcaico, classico, trasferirli in altri contesti. iconografici.   

    ellenistico. Cominciare ad organizzare il Saper trovare affinità e   

    Conoscere l’arte locale e le proprio apprendimento, differenze fra l’arte delle   

    tradizioni culturali e popolari. individuando, scegliendo e diverse civiltà.   

     utilizzando varie fonti e varie Saper valutare, apprezzare e   

     modalità di informazione. rispettare l’arte e le tradizioni   

       locali.   

       Saper utilizzare una   

       terminologia specifica e   

       appropriata.   

    COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE     
CONTENUTI   COMPETENZE  COMPETENZE  COMPETENZE DIGITALI  

       

  LINGUISTICO/ESPRESSIVE  ARTISTICO/CULTURALI    

Storia dell’arte  Produrre e rielaborare immagini ispirate ad un contesto  • Conoscere le linee fondamentali dell’arte cretese e    

La pittura del trecento  storico    greca     
          

Videolezione di storia  Scarica e stampa le immagini  • Comprendere e apprezzare il patrimonio artistico    
          

      Letture d’opera Fidia, Videobiografia    
           



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 – STORIA DELL’ARTE: Il Rinascimento 
CONTENUTI  CONOSCENZE  ABILITA’  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI  

      DELLE COMPETENZE     

L’arte del Rinascimento 

L’importanza della 
prospettiva nel 
Rinascimento  Riconoscere gli elementi  Acquisire e interpretare Saper riconoscere le immagini Febbraio Marzo  

    necessari per comprendere  l’informazione. dell’arte.   

    un’opera d’arte.  Cominciare ad individuare Saper leggere un documento   

    Riconoscere le caratteristiche  collegamenti e relazioni d’arte e i suoi contenuti   

    dell’arte etrusca e le  e a trasferirli in altri contesti. iconografici.   

    peculiarità e  Cominciare ad organizzare il Saper trovare affinità e   

    le funzioni dell’arte romana.  proprio apprendimento, differenze fra l’arte delle   

    Conoscere l’arte locale e le  individuando, scegliendo e differenti civiltà.   

    tradizioni culturali e popolari.  utilizzando varie fonti e varie Saper valutare, apprezzare e   

      modalità di informazione. rispettare l’arte e le tradizioni   

       locali.   

       Saper utilizzare una   

       terminologia specifica e   

       appropriata.   

    COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE     
CONTENUTI   COMPETENZE  COMPETENZE  COMPETENZE DIGITALI  

       

  LINGUISTICO/ESPRESSIVE  ARTISTICO/CULTURALI    

Storia dell’arte  Produrre e rielaborare immagini ispirate a un contesto  • Conoscere le linee fondamentali dell’arte etrusca e    
Da Piero della Francesca a 
Leonardo da Vinci 

 storico    romana     

          

Videolezione di storia  Scarica e stampa le immagini  • Comprendere e apprezzare il patrimonio artistico    
          

      Lettura d’opera     
           



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7 – STORIA DELL’ARTE: L’arte fiamminga 
CONTENUTI  CONOSCENZE  ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO COMPETENZE SPECIFICHE TEMPI  

      DELLE COMPETENZE     

La pittura fiamminga 
olandese  La tecnica e gli artisti   Riconoscere gli elementi Acquisire e interpretare Saper riconoscere le immagini Aprile Maggio  

   necessari per comprendere l’informazione. dell’arte.   

   un’opera d’arte. Cominciare ad individuare Saper leggere un documento   

   Riconoscere lo sviluppo delle collegamenti e relazioni e a d’arte e i suoi contenuti   

    forme architettoniche, da trasferirli in altri contesti. iconografici.   

    quelle romane pagane a quelle Cominciare ad organizzare il Saper trovare affinità e   

    cristiane: le origini della proprio apprendimento, differenze fra l’arte delle   

    basilica paleocristiana. individuando, scegliendo e diverse civiltà.   

    Riconoscere i caratteri utilizzando varie fonti e varie Saper valutare, apprezzare e   

    dell’arte bizantina nel modalità di informazione. rispettare l’arte e le tradizioni   

    processo di cristianizzazione.   locali.   

    Capire l’evoluzione dell’arte   Saper utilizzare una   

    nell’alto medioevo.   terminologia specifica e   

    Conoscere l’arte locale e le   appropriata.   

    tradizioni culturali e popolari.       

    COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE     
CONTENUTI    COMPETENZE  COMPETENZE  COMPETENZE DIGITALI  

        

   LINGUISTICO/ESPRESSIVE  ARTISTICO/CULTURALI    

Storia dell’arte  Produrre e rielaborare immagini ispirate ad un contesto  • Conoscere l’arte medievale e romanica    
Il tema della luce nella pittura 
fiamminga. 

 storico    

• Comprendere e apprezzare il patrimonio 
   

        

Videolezione di storia  Scarica e stampa    artistico     
          

  le immagini    Letture d’opera     
           



ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ 
 Maturazione di una sufficiente responsabilità e costanza nel lavoro domestico





 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari




 Assiduo controllo con frequenti verifiche e richiami




 Acquisizione delle tecniche di studio




 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze




 Obiettivi minimi


 

 

ALUNNI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BES 
 

MISURE DISPENSATIVE: 
 Lettura ad alta voce





 Scrittura in corsivo




 Esercizi ripetitivi per il recupero degli errori




 Memorizzazione di sequenze


 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 
 Uso dello stampato maiuscolo





 Lavagna multimediale




 Compiti ridotti




 Uso di immagini, schemi, mappe




STRATEGIE E METODI 
 Lezione frontale dialogata, dibattiti guidati o conversazioni a tema e socializzazione dei lavori





 didattica breve




 Attività di laboratorio e/o manipolativa




 Lavoro in coppie d’aiuto




 Lavori di gruppo




 Compito di realtà




 flipped classroom




 Giochi di ruolo , cooperative learning, brain storming




 Problem-solving, debate, project based learning




 Esercitazione individuale / collettiva su temi affrontati




 Lavori di: analisi, schematizzazione e sintesi




 Uso di massima varietà di canali espressivi ( mappe disegni grafici)




 Momenti di supporto o approfondimento




 Percorsi differenziati d’apprendimento




 Attività di autovalutazione




 Controllo del lavoro svolto a casa e in classe




 Affidamento d’incarichi




 Strategie di motivazione




 Lavoro di ricerca come approfondimento




 Sensibilizzare alle problematiche altrui




 Lettura brani , articoli di opere d’arte


 



 Valorizzazione delle esperienze e degli interessi dei singoli con individuazione degli aspetti positivi e negativi




 Momenti di riflessione, progettazione e produzione personale


 

AUSILI DIDATTICI E STRUMENTI 
 Libri di testo





 Quaderno di lavoro




 Piattaforme




 Spazi di archiviazione




 Registro elettronico




 Sito dell’Istituto




 Video lezioni




 Testi alternativi al testo




 Testi di approfondimento




 Vocabolario specifico




 Strumenti per disegno artistico e tecnico




 Riviste




 Uso di programmi per computer e di Internet




 Sussidi audiovisivi




 Film




 Documentari




 Ascolto brani




 Schede predisposte


 



VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

VERIFICA 

 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei contenuti  proposti e il reale 
livello di sviluppo delle competenze. 
Sono pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli alunni:  
 

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento;




 la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti che consentano al doce nte di monitorare in tempo reale 
l’attività degli studenti.



 

 PROVE SCRITTE  PROVE ORALI  PROVE PRATICHE 
        

 Analisi delle immagini  Discussione su argomenti  Tavole grafiche 

Componimenti  di studio   singole e/o di gruppo 

Elaborazione di testi Interrogazioni  Manufatti singoli e/o 

Questionari aperti Interventi   di gruppo  

Questionari  a  scelta Colloqui pluridisciplinari    

 multipla Relazioni orali su attività    

Test da completare  svolte     

Prove  strutturate con Verifica orale     

 valore di verifica orale       

        



VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche in 
Didattica Digitale a Distanza essa sarà costante e garantirà trasparenza e tempestività attraverso continui feedback sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento. 

 
La valutazione formativa terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in g ruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

 

Oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali, si potrà valutare i materiali di rielaborazione prodotti dag li studenti dopo 
l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, nonché le 
strategie d’azione adottate e il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile prop orre test e/o 
interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 
quanto l’intero processo.  

La valutazione degli alunni con disabilità, DSA o con BES terrà conto delle misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 
 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 

 4 5 6 7 8 9 10 

Percezione Non esegue, Esegue, Esegue Esegue, Esegue Esegue Esegue 
visiva: non conosce conosce conosce, conosce, conosce conosce conosce 
esecuzione, non raffigura con raffigura raffigura raffigura raffigura raffigura 
conoscenza, raffigura qualche solo se correttamente con manifestando con 
raffigurazione  imprecisione guidato  precisione vivo interesse interesse 

     ed equilibrio e padronanza consapevole 

       e 

       maturo ed 

       in 
       maniera 
       personale 

       creativa 

        



Leggere e Non Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, 
comprendere: conosce, descrive, descrive, descrive, descrive, descrive, descrive, 
conoscenza, non analizza con analizza solo analizza analizza con analizza analizza con 
descrizione, descrive, delle se guidato correttamente precisione manifestando interesse 
analisi non analizza imprecisioni   ed equilibrio vivo interesse consapevole 

      e padronanza e 

       maturo ed 

       in 
       maniera 
       personale e 

       creativa 

        

Produrre e Non esegue, Esegue, Esegue, Esegue, Esegue, Esegue, Esegue, 
rielaborare: non rappresenta, rappresenta, rappresenta, rappresenta, rappresenta, rappresenta, 
esecuzione, rappresenta, realizza con realizza solo realizza realizza con realizza realizza con 
rappresentazione, non realizza delle se guidato correttamente precisione manifestando interesse 
realizzazione  imprecisioni   ed vivo interesse consapevole 

     equilibrio e padronanza e 

       maturo ed 

       in 
       maniera 
       personale e 

       creativa 
 
 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 Registro elettronico





 Colloqui individuali




 Incontri scuola/famiglia




RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Le Linee Guida stabiliscono una rinnovata collaborazione tra scuola e famiglia, vi è una rivisitazione del patto di corresponsabilità che rappresenta 
“la conditio sine qua non” per la riuscita dell’ innovazione; un vero accordo con principi-metodo ed impegni da elaborare ed onorare per dar vita  
ad una cittadinanza consapevole. 

 

I rapporti si baseranno su: 
 

 Attività formali d’ informazione e condivisione




 Colloqui programmati secondo le modalità stabilite nel Collegio Docenti;




 Comunicazioni e/o convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare, etc).






Data 12.10.2021                                                                                                              Prof. Rodolfo Barbato 






