
IC “LANFRANCHI”                                                            PROGRAMMAZIONE TRIENNALE                                                   DISCIPLINA:    ARTE E IMMAGINE      
   SORISOLE                                                                                                                                                                                      Classe :   prime, seconde, terze 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
CAPACITA‘ DI VEDERE E OSSERVARE E COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
Osservazione, superamento degli stereotipi, conoscenza linguaggi visuali   
 
CONOSCENZA ED USO DELLE TECNICHE ESPRESSIVE 
 Conoscenza e uso elle tecniche, uso delle tecniche in relazione alle esigenze espressive.    
 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISIVI 
Conoscenza ed applicazione delle regole dei linguaggi: saper produrre messaggi visivi progettando l’organizzazione dei segni in funzione del messaggio. 
Rielaborazione personale. 
 
LETTURA DEI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
Comprensione ed uso del lessico specifico. Lettura dei messaggi visuali e collocazione storica   

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
Conoscenza linguaggi visuali: conoscere gli elementi, le regole e le strutture del linguaggio 
visuale e loro funzioni comunicative. 
Conoscenza delle tecniche, degli strumenti e dei materiali 
Conoscere i segni del linguaggio per una corretta  progettazione 
Conoscere  la terminologia specifica.  
Conoscere i linguaggi relativi ai diversi periodi espressivi 

 

ABILITA’ 
Approfondire le capacità di osservazione e di analisi di elementi della realtà. Sviluppare la 
capacità di sintesi 
Saper analizzare e interpretare messaggi visivi, elementi e fenomeni della realtà 
Saper esprimersi con un linguaggio grafico adeguato, tenendo conto delle possibilità espressive 
e dei vincoli di ciascuna tecnica 
Saper applicare correttamente le regole e le strutture del linguaggio visuale.  
Acquisire e saper applicare un corretto metodo di lettura di una immagine. 
Saper cogliere la funzione e il significato di un messaggio visivo e saperlo collocare nel giusto 
contesto storico e culturale. 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 
Le unità di apprendimento verranno costruite attraverso: 
competenze - sapere, saper fare; 
contenuti –temi, linguaggi; 
attività –di osservazione, lettura opere, produzione; 
contesto didattico e azione del docente  
Verranno stabiliti periodi con temi specifici, percorsi,obiettivi, 
esiti formativi, produzioni e verifiche 

CONTENUTI 
-Linguaggio visuale: struttura e funzioni comunicative.  
-Valore simbolico ed espressivo del colore. 
-Volume e spazio. 
-Composizione figurativa e astratta: concetti di peso, equilibrio, 

modularità, direzioni e forze visive, dinamismo, stasi, ritmo. 
-Il messaggio pubblicitario 

-La figura umana: proporzioni, staticità e dinamismo. 
-Ritratto 
-Luce e ombra: ombre proprie e portate. 
-Beni ambientali e culturali: concetti di tutela, conservazione, restauro. 
-Lettura dell’opera d’arte. 
-Conoscenza della storia dell’arte dalla preistoria all’arte del   novecento 

OBIETTIVI MINIMI 
Avere sempre con se’ il materiale necessario per 
operare. 
Superare i principali stereotipi 
Usare adeguatamente gli strumenti e il 
materiale. 
Conoscere la terminologia fondamentale 

METODOLOGIA 
L’unità di lavoro si attiva attraverso un momento di lezione frontale 
che puntualizza gli obiettivi disciplinari principali, presenta gli 
argomenti  sotto forma di problema partendo dai prerequisiti, con 
sintesi alla lavagna; si incoraggiano gli alunni ad intervenire per 
chiarimenti;  si presentano alcuni esempi. Il lavoro degli alunni, 
passando attraverso le fasi di progettazione, si dovrà concludere con 
un’esecuzione personalizzata. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Saper esprimersi con un linguaggio grafico adeguato al livello di appartenenza, 
soddisfare gli obiettivi relativi all’unità di apprendimento. 
Nella valutazione verrà considerato il progresso maturato rispetto al livello di partenza e 
alle capacità del singolo alunno. 
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