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Presentazione della classe

Ad inizio anno scolastico si effettuano più prove d’ingresso ed osservazioni sistematiche per stabilire i

gruppi di livello.

Finalità dell’insegnamento

Il programma di Arte e Immagine si propone di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di

esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare 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 formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, vuole riconoscere, valorizzare

e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche

fuori dalla scuola, come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica.

Obiettivi dell'apprendimento

Fine primario del programma è avviare l’alunno ad una comprensione sia pratica che teorica della

disciplina artistica, intesa sia come elemento fondamentale nello sviluppo e nella crescita delle diverse

civiltà, sia come patrimonio di differenti conoscenze tecnico-pratiche attraverso cui l’individuo si potrà

esprimere nell’esperienza privata o nella dimensione pubblica e storica della società.

Per la classe seconda, tra gli obiettivi generali, sarà posta attenzione anche sui seguenti:

1. raggiungimento di un metodo di lavoro e di studio efficiente ed autonomo;

2. organizzazione personale nel lavoro, nello studio e nella gestione del materiale;

3. responsabilizzazione personale nei confronti dei propri impegni;

4. una pacifica e armonica convivenza con i compagni.

Tra gli obiettivi comportamentali si fa riferimento alla programmazione interdisciplinare concordata con

gli altri insegnanti all’inizio dell’anno scolastico e durante i vari consigli di classe in itinere.

Nello specifico ambito disciplinare, gli alunni delle classi seconde dovranno dimostrare di aver maturato

e interiorizzato le competenze di lavoro rispetto alla classe seconda.
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Competenze e obiettivi di apprendimento

Per competenze (comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o

metodologiche in situazioni di studio, di lavoro e di vita sociale), abilità e conoscenze/contenuti relative

alle singole unità di lavoro si veda quanto previsto dai Piani di studio d’Istituto.

Le competenze fondamentali individuate sono:

1. Sperimentare, creare, rielaborare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i

codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo.

2. Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio visuale facendo uso

di un lessico appropriato, utilizzare criteri base funzionali alla lettura e all’analisi sia di creazioni artistiche

che di immagini statiche e multimediali.

3. Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i messaggi

presenti nell’ambiente.

4. Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e naturali.

Piano di Lavoro di Arte e Immagine - Classe 2A Lavarone



Traguardi formativi

Competenza 1. Sperimentare, creare, rielaborare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente

gli elementi, i codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo.

Abilità Conoscenze

L’alunno è in grado di:

● Sviluppare capacità di osservazione,

elaborazione e superamento degli

stereotipi.

● Sperimentare procedimenti creativi e

utilizzare in modo consapevole le

conoscenze acquisite.

● Riflettere sulle funzioni comunicative

ottenute.

● Esprimere una visione critica rispetto ai

propri e altrui elaborati.

● Saper utilizzare gli elementi del linguaggio

visivo: lo spazio, la luce e l’ombra come

percezione del volume.

● Rappresentare oggetti piani e solidi e

ambienti in prospettiva.

● Utilizzare in modo appropriato le tecniche

applicandole per ottenere l’effetto

espressivo desiderato.

● Conoscere, analizzare, interpretare le

caratteristiche del fumetto e il suo

linguaggio.

L’alunno conosce:

● La rappresentazione dello spazio e la

prospettiva.

● Strategie creative, come la sostituzione, la

ripetizione, l’assemblaggio, l’espansione, ecc.

● La simmetria e le proporzioni nella

rappresentazione del volto.

● Il ritratto e le espressioni facciali.

● Il linguaggio dei fumetti.

● La funzione informativa ed espressiva della

comunicazione visiva.

Competenza 2. Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio

visuale facendo uso di un lessico appropriato, utilizzare criteri base funzionale alla lettura e

all’analisi sia di creazioni artistiche che di immagini statiche e multimediali.

Abilità Conoscenze

L’alunno è in grado di:

● Saper osservare la realtà cogliendone e

interpretando i particolari.

● Individuare i criteri compositivi.

● Attribuire un significato strutturale e

simbolico ai criteri compositivi.

● Rilevare l’andamento modulare in una

struttura dopo averlo sperimentato.

L’alunno conosce:

● II significato di composizione.

● Alcuni criteri compositivi.

● Il modulo.

● Il concetto di simmetria.

● Il concetto di peso e di equilibrio.

● Il concetto di movimento, direzione e ritmo.
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● Riconoscere e descrivere composizioni

simmetriche in contesti iconici.

● Definire e verbalizzare situazioni di peso e di

equilibrio.

● Individuare il movimento in un contesto

iconico e indicarne la direzione.

● Riconoscere il ritmo compositivo.

Competenza 3. Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e

critico i messaggi presenti nell’ambiente.

Abilità Conoscenze

L’alunno è in grado di:

● Attivare i processi cognitivi propri della

percezione visiva quali: attenzione,

osservazione, capacità di concentrazione,

memorizzazione, coordinamento logico e

pensiero creativo.

● Riconoscere le caratteristiche dei messaggi

visivi presenti in ambienti naturali o

artificiali.

● Conoscere gli elementi e le funzioni del

messaggio pubblicitario.

● Esprimere valutazioni critiche su messaggi

veicolati da codici multimediali, artistici,

audiovisivi, e messaggi pubblicitari.

● Conoscere strumenti e tecniche della

comunicazione multimediale.

L’alunno conosce:

● Il linguaggio specifico nella descrizione delle

immagini.

● La differenza tra i messaggi visivi.

● Il significato di alcune funzioni delle

immagini.

Competenza 4. Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e

naturali.

Abilità Conoscenze

L’alunno è in grado di:

● Sviluppare capacità di osservazione

mediante la produzione di schizzi grafici e

disegni di paesaggi, architetture e opere

d’arte.

● Leggere consapevolmente i messaggi visivi

per coglierne il significato simbolico,

espressivo e comunicativo.

● Sperimentare varie tecniche artistiche.

● Distinguere anche su una cartina tematica le

L’alunno conosce:

● Il lessico specifico di Storia dell'Arte.

● I caratteri fondamentali di storia dell'arte

dall’ottocento alla contemporaneità.

● Il valore e l'importanza delle testimonianze

artistiche come “bene culturale dell'umanità”

e loro conservazione.

● alcuni beni artistici e opere d'arte

appartenenti al patrimonio artistico locale,

nazionale e mondiale.
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presenze architettoniche significative del

luogo dove vive.

● Leggere e interpretare un’opera d’arte

cogliendo le relazioni con il contesto storico

e culturale.

● Riconoscere gli interventi positivi e negativi

operati dall’uomo sul patrimonio artistico e

ambientale del proprio territorio.

● Capire l'importanza del patrimonio artistico

come testimonianza della nostra identità e

cultura e delle culture e identità degli altri

popoli.

● Capire l'importanza del rispetto e della

conservazione delle opere d'arte.

● alcune funzioni del museo e delle

associazioni di tutela del patrimonio

culturale.

Metodologia

La didattica è centrata sull’opera d’arte, che viene analizzata in modo storico e laboratoriale per meglio

comprenderla e guardarla come punto di partenza per le ricerche espressive dell’alunno. Il metodo

didattico, che si basa sull’osservazione (metodo induttivo), su momenti informativi (metodo deduttivo),

sullo sviluppo dell’immaginazione individuale, ha come finalità la valorizzazione delle potenzialità

conoscitive, creative ed espressive. Le esperienze espressivo-creative sono alternate ad altre

fruitivo-critiche con la produzione di lavori individuali o di piccolo gruppo, con dimostrazioni sull’uso dei

materiali e del testo, con l’analisi di opere d’arte e presentazioni al computer e/o LIM.

I metodi adottati sono prevalentemente:

● Esperienze creativo-espressive

● Lavori individuali o in piccoli gruppi

● Lezione frontale interattiva

● Brainstorming

● Discussioni guidate

● Uscite sul territorio.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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IMPARARE A IMPARARE: Realizzare 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 materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

CONOSCENZE SOCIALI E CIVICHE: Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, moderna e

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconoscere il

valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

COMUNICAZIONE: Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il

linguaggio appropriato .

SPIRITO D'INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: Riconoscere gli elementi principali del patrimonio

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e essere sensibile ai problemi della tutela e

conservazione.

COMPETENZE DIGITALI: Saper utilizzare strumenti digitali per realizzare immagini, presentazioni, video e

altri prodotti multimediali.
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Argomenti trattati

Le funzioni comunicative dell’arte

● Generi artistici

● Lettura di un’opera d’arte

● Funzioni comunicative

● La composizione

● Arte ed emozioni

Storia dell’Arte dall’Ottocento a oggi

● Romanticismo

● Impressionismo

● Post-Impressionismo

● Puntinismo

● Futurismo

● Espressionismo

● Cubismo

● Arte astratta

● Surrealismo

● Pop art

● Graffitismo

Laboratori artistici

● Il volto: simmetria e proporzioni

● La luce e il chiaroscuro nel disegno di paesaggi e nature morte

● Laboratorio sul fumetto

● Laboratorio sul design e web design

● Laboratorio sulla comunicazione pubblicitaria

Educazione civica e alla cittadinanza

● Il museo

● La valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del proprio territorio

● Saper comunicare attraverso le arti visive temi di educazione civica e alla cittadinanza, come la difesa

dell’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sostenibilità.
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Unità di apprendimento

Il principio generale che regola le unità di apprendimento è valorizzare la manualità partendo

dall’esposizione teorica dell’argomento da parte dell’insegnante.

Fine primario del programma è rafforzare l’alunno ad una comprensione sia pratica che teorica della

disciplina artistica, intesa sia come elemento fondamentale nello sviluppo dei diversi periodi storici, sia

come patrimonio di conoscenze tecnico-pratiche attraverso cui l’individuo potrà esprimere l’esperienza

privata o la dimensione pubblica e storica della società.

Strumenti

I principali strumenti utilizzati sono:

● materiale cartaceo e audiovisivo;

● schede appositamente predisposte;

● libri di testo;

● presentazioni tramite LIM;

● materiale e strumenti per disegnare e dipingere: matite, pennarelli, acquerelli;

● pc e programmi informatici per creare immagini e animazioni video: Canva, Gimp, Scratch;

● quaderno raccoglitore per appunti;

● album da disegno;

● cartellina lavori;

● uscite sul territorio (quando possibile).

Modalità di verifica

Attraverso gli elaborati prodotti il più possibile all’interno del tempo scuola, si verifica il livello di

conseguimento della competenza espressiva. Attraverso verifiche scritte (in lingua tedesca per Arte CLIL)

e osservazioni sistematiche durante le attività si verificano le conoscenze acquisite e le abilità nella

lettura delle immagini.

Prove scritte:
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● Elaborazioni grafico pittoriche.

● Prodotti creativi, anche in digitale.

● Questionari e domande a risposta aperta.

● Verifiche vero/falso o a completamento.

● Verifiche a scelta multipla.

Prove orali:

● Presentazioni.

● Interrogazioni.

● Dialogo/discussione.

Criteri di Valutazione

La valutazione verrà effettuata attraverso l’osservazione del comportamento, della partecipazione e del

prodotto del lavoro scolastico individuale, o in gruppo. Verrà valutato il processo compiuto da ogni

alunno nelle varie situazioni di apprendimento ed il raggiungimento dei vari obiettivi programmati.

La preparazione degli alunni verrà valutata sia attraverso gli elaborati grafici prodotti, che attraverso

verifiche scritte. Gli elaborati verranno giudicati considerando la correttezza degli elementi formali, la

precisione nell’esecuzione, la pulizia del tratto e del foglio, la creatività ed espressività personale e il

rispetto dei tempi di consegna. Le prove scritte comprenderanno domande a risposta multipla, a

risposta aperta, completamento di frasi, schemi a blocchi.

La misurazione delle prestazioni sugli elaborati di verifica sarà effettuata secondo la seguente codifica:

● OTTIMO: pieno e completo raggiungimento dell’obiettivo

● DISTINTO: obiettivo conseguito in modo valido

● BUONO: complessivo raggiungimento dell’obiettivo

● DISCRETO: raggiungimento dell’obiettivo in modo soddisfacente

● SUFFICIENTE: raggiungimento dell’obiettivo con qualche lacuna

● INSUFFICIENTE: mancato raggiungimento dell’obiettivo
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Inoltre sarà rivolta una particolare attenzione alla sfera comportamentale che sarà oggetto di

osservazione sistematica attraverso la costante rilevazione di questi indicatori:

● Rispetta le regole della convivenza civile;

● Collabora con l’insegnante e con il gruppo classe;

● Porta a termine con responsabilità gli impegni presi;

● Utilizza in modo corretto gli spazi e gli strumenti della scuola

Lavarone, 22 novembre 2021

La docente di Arte e Immagine
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