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DIPARTIMENTO DI Arte e Immagine 
 

Il curriculo di Arte e Immagine di Istituto è presente sul sito della scuola e fa riferimento alle 

Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 
 
I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e 

alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi, saranno elastici e soggetti a correzioni e variazioni 

ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. Inoltre alcuni contenuti verranno affrontati 

in forma sintetica e laboratoriale, per agevolare l’apprendimento degli argomenti più complessi. 
 

CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Storia dell’arte 
• I beni culturali e i musei 

• L’arte preistorica  

Linguaggio visivo 
I codici: 
• Il punto 

• La linea 

• La superficie 

Strumenti e tecniche: 
• Matita, matite colorate, pennarelli 

 

II 

Periodo 

Storia dell’arte 
• L’arte del mondo greco  

• L’arte del mondo romano  

• L’arte paleocristiana e bizantina  

 
Linguaggio visivo 

I codici: 
• Il colore (la teoria del colore, colori primari, secondari, terziari e 

complementari) 

• La forma 

• Gli elementi della composizione (simmetria e asimmetria, modulo e 

ritmo,  posizione e direzione) 

 
Strumenti e tecniche: 
• Matita, matite colorate, pennarelli, collage 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

I Periodo 

Storia dell’arte 
• L’arte romanica e gotica  

• La tutela del patrimonio culturale nazionale  

Linguaggio visivo 
I codici: 
• Il valore espressivo e comunicativo del colore  

• Luce e ombra 

• Gli elementi della composizione (peso ed equilibrio) 

Strumenti e tecniche: 
• Matita, matite colorate, pennarelli, collage, chiaroscuro  

 

II 

Periodo 

Storia dell’arte 
• Il Rinascimento  

• L’arte barocca  

Linguaggio visivo 
I codici: 
• Lo spazio: dal piano al volume (gli indicatori spaziali e la prospettiva)  

• Gli elementi della composizione (peso ed equilibrio) 

• Il lettering 

Strumenti e tecniche: 
• Matita, matite colorate, pennarelli, collage, chiaroscuro, tempere (gradazioni 

tonali e contrasti cromatici) 

 

 

CLASSE TERZA 

I 

Periodo 

Storia dell’arte 
• L’arte barocca, il Rococò e il Vedutismo 

• L’arte del primo Ottocento  

• Linguaggio visivo 

I codici: 
• Il valore espressivo e comunicativo del colore 

• La percezione delle forme nelle opere architettoniche, scultoree e pittoriche  

• Gli elementi della composizione (il valore espressivo della composizione, linee 

di forza, peso ed equilibrio, il movimento e il dinamismo) 

Strumenti e tecniche: 
• Matita, matite colorate, pennarelli, collage, tecniche miste 

 

II 

Periodo 

Storia dell’arte 
• L’arte del secondo Ottocento  

• L’arte del Novecento  

• Il patrimonio Unesco  

Linguaggio visivo 
I codici: 
• Il valore espressivo e comunicativo del colore 

• La percezione delle forme nelle opere architettoniche, scultoree e pittoriche  

• Lo spazio aprospettico 

• Gli elementi della composizione (il valore espressivo della composizione, linee 

di forza, peso ed equilibrio, il movimento e il dinamismo) 

• La pubblicità 

Strumenti e tecniche: 
• Matita, matite colorate, pennarelli, pastelli oleocerosi, collage, tecniche miste  



 

 
Nell’eventualità che si prospetti l’introduzione della didattica a distanza, il percorso formativo 

privilegerà l’ambito pratico della disciplina (esercitazioni ed elaborati grafici). Gli argomenti di 

storia dell’arte e del linguaggio visivo verranno trattati negli aspetti generali. Per storia dell’arte 

si proporranno la lettura e l’analisi delle opere più significative e la loro contestualizzazione 

storico-sociale e culturale e, per il linguaggio visivo, la sperimentazione dei codici, degli strumenti 

e delle tecniche esecutive.  
 
METODOLOGIA 

• Esercitazioni laboratoriali 

• Lezioni frontali /flipped classroom in particolare per gli argomenti di Storia 

dell’Arte 

• Comunicazione degli obiettivi prima di ogni attività 

• Approccio graduato degli argomenti - Percorsi proporzionati alle singole 

potenzialità  

• Apprendimento collaborativo 

• Lezione interattiva, per stimolare la partecipazione  

• Lettura guidata di opere 
• Lavori interdisciplinari 

• Lavoro di ricerca come approfondimento 

 
STRUMENTI 

• Libri di testo 

• Strumenti tecnici 

• Schede/schemi predisposti dall’insegnante  

• Film documentari /sussidi audiovisivi 

• Presentazioni  

• Lavagna multimediale 

• Siti web 

• Uso di Classroom e del registro elettronico 

• Uscite didattiche sul territorio  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione si basa su:  
• osservazioni sistematiche (del comportamento nel gruppo, del rispetto delle 

regole verso i compagni, verso il personale e verso il materiale e l’ambiente 

scolastico, dell’impegno e partecipazione e della capacità di rielaborare i 

contenuti in modo personale, dell‘autonomia nell’esecuzione del lavoro 

assegnato e dei progressi maturati rispetto ai livelli di partenza) 
• prove pratiche (elaborati grafici, pittorici, plastici, …) 

• verifiche scritte strutturate e non: 1 nel trimestre e 2 nel pentamestre 

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Per facilitare l’apprendimento degli alunni che presenteranno delle difficoltà, sono previste le 

seguenti strategie: semplificazione dei contenuti, reiterazione degli interventi didattici, attività 

guidate e/o strutturate, adeguamento dei tempi e delle modalità di apprendimento e di 

esecuzione degli elaborati proposti.  
Per gli alunni con un livello elevato di apprendimento si proporranno attività di approfondimento 

e di ricerca degli argomenti trattati anche con elaborati pratici. 
 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERI DISCIPLINARI DI VALUTAZIONE 
COMPETENZE DESCRITTORI VALUTAZIONE 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 
 

Progetta e realizza con sicurezza e in modo autonomo 

gli elaborati utilizzando consapevolmente gli strumenti 

e le tecniche acquisite. Sperimenta le tecniche 

dimostrando ottime capacità di elaborazione, personale 

originale e creativa. 

10 

Progetta e realizza in modo autonomo gli elaborati 

utilizzando consapevolmente gli strumenti e le tecniche 

acquisite. Sperimenta le tecniche dimostrando ottime 

capacità di elaborazione, personale e creativa. 

9 

Progetta e realizza in modo autonomo gli elaborati 

utilizzando consapevolmente gli strumenti e le tecniche 

acquisite. Sperimenta le tecniche dimostrando buone 

capacità di elaborazione, personale e creativa. 

8 

Progetta e realizza gli elaborati utilizzando i principali 

strumenti e le tecniche acquisite. Sperimenta le 

tecniche dimostrando più che sufficiente capacità di 

elaborazione, personale e creativa. 

7 

Progetta con qualche incertezza e realizza gli elaborati 

utilizzando gli strumenti e le tecniche di base. 

Sperimenta le tecniche dimostrando sufficiente 

capacità di elaborazione, personale e creativa. 

6 

Anche se guidato incontra delle difficoltà a portare a 

termine un elaborato. Utilizza con incertezza gli 

strumenti e le tecniche di base dimostrando carenti 

capacità di elaborazione, personale e creativa. 

5 

Anche se guidato incontra delle difficoltà a portare a 

termine un elaborato. Utilizza parzialmente gli 

strumenti e le tecniche di base dimostrando poche 

capacità di elaborazione, personale e creativa. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Utilizza con padronanza e in modo consapevole i 

principali parametri di lettura di un’opera d’arte in 

rapporto al contesto storico, culturale, ambientale di 

appartenenza. Individua con sicurezza la composizione 

visiva di un’opera d’arte o di un’immagine. Legge 

un’opera d’arte o un’immagine utilizzando in modo 

corretto la terminologia specifica in rapporto alla sua 

funzione comunicativa. 

10 

Utilizza in modo consapevole i principali parametri di 

lettura di un’opera d’arte in rapporto al contesto 

storico, culturale, ambientale di appartenenza. 

Individua la composizione visiva di un’opera d’arte o di 

un’immagine. Analizza e commenta con un linguaggio 

specifico le principali caratteristiche di un’opera o di 

un’immagine. 

9 

Utilizza in modo consapevole gran parte dei parametri 

di lettura di un’opera d’arte. Individua le principali 

caratteristiche della composizione visiva di un’opera o 

di un’immagine. Analizza e commenta un’immagine 

8 



utilizzando un linguaggio specifico nel complesso 

corretto. 
Utilizza in parte i parametri di lettura di un’opera d’arte. 

Individua alcune caratteristiche della composizione 

visiva di un’opera d’arte o di un’immagine. Analizza e 

commenta un’immagine utilizzando un linguaggio 

abbastanza specifico. 

7 

Utilizza i parametri di base per leggere un’opera d’arte. 

Individua alcune caratteristiche della composizione 

visiva  di un’opera d’arte o di un’immagine. Analizza e 

commenta un’immagine con un linguaggio 

sufficientemente adeguato. 

6 

Utilizza con incertezza i parametri di base per leggere 

un’opera d’arte. Individua solo alcuni elementi di base 

della composizione visiva di un’opera d’arte o di 

un’immagine. Legge parzialmente un’immagine con un 

linguaggio poco appropriato. 

5 

Utilizza con difficoltà e incertezza i parametri di base 

per leggere un’opera d’arte. Non coglie gli elementi di 

base della composizione visiva di un’opera d’arte o di 

un’immagine Applica parzialmente un linguaggio 

specifico. 

4 

 
COMPRENDERE 

ED APPREZZARE 

LE  
OPERE D’ARTE 
 

 

 

Riconosce con sicurezza i contenuti visivi e le regole 

compositive presenti in un’opera d’arte in rapporto al 

periodo storico e al contesto culturale di appartenenza. 

10 

Riconosce i contenuti visivi e le regole compositive 

presenti in un’opera d’arte in rapporto al periodo storico 

e al contesto culturale di appartenenza. 

9 

Riconosce i principali contenuti visivi e le regole 

compositive presenti in un’opera d’arte in rapporto al 

periodo storico e al contesto culturale di appartenenza. 

8 

Riconosce alcuni contenuti visivi e le regole compositive 

presenti in un’opera d’arte in rapporto al periodo storico 

e al contesto culturale di appartenenza. 

7 

Riconosce con qualche incertezza i contenuti visivi e le 

regole compositive presenti in un’opera d’arte in 

rapporto al periodo storico e al contesto culturale di 

appartenenza. 

6 

Riconosce in modo superficiale i contenuti visivi e le 

regole compositive presenti in un’opera d’arte in 

rapporto al periodo storico e al contesto culturale di 

appartenenza. 

5 

Ha difficoltà a riconosce i contenuti visivi e le regole 

compositive presenti in un’opera d’arte in rapporto al 

periodo storico e al contesto culturale di appartenenza. 

4 

 

 

 


