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        PROGRAMMAZIONE DIDATTICA. 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi(espressivi,narrativi,rappresentativi 

e comunicativi). 

Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

Guarda con consapevolezza ed attenzione un’immagine e la descrive in 

modo adeguato. 

Apprezza e rispetta le opere d’arte e ne individua i principali aspetti 

formali. 

Conosce i principali beni artistico-culturali  presenti nel  proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Data la natura dell’educazione (arte-immagine) molte attività relative agli 

obbiettivi citati sono di carattere interdisciplinare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Elaborare creativamente produzioni personali ed autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 



 Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali …) utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi linguaggi. 

 Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e i principali monumenti storico- 

artistici. Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica per comprendere il messaggio. 

  Visite virtuali a mostre e a siti di interesse culturale. 

 

ATTIVITA’ 

Illustrazione di storie fantastiche e/o di esperienze. 

 Invenzione di fumetti. 

 Manipolazione di forme e oggetti vari per affinare le capacità 

percettive. Uso di matite colorate, pennarelli, tempere…. 

Collage con vari materiali.  

Realizzazione di oggetti decorativi con materiali vari, anche 

plastici. 

Lettura globale ed analitica di immagini.  

Il fumetto: integrazione tra testo e disegni. 

 Il film: sequenze importanti della storia; il messaggio… 



 I principali monumenti e beni arti- stico-culturali presenti nel 

proprio territorio. 

 Lettura di opere artistiche di vario tipo per cogliere elementi 

importanti del linguaggio visivo. Individuazione dei colori usati e 

delle emozioni che suscitano.  

Linee, colori e forme nel linguaggio delle immagini e in alcune 

opere d’arte.  

Utilizzo di tecniche e materiali diversi per la realizzazione di 

manufatti in occasione delle principali festività 

 Visite virtuali a mostre e a siti di interesse culturale. 

 

 

ABILITÀ 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

emozioni e fantasie. 

Osservare e leggere le immagini. 

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine descrivendo 

gli elementi e utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale(linee,colori,forme,volume,spazio) e del 

linguaggio 

audiovisivo(piani,campi,sequenze,struttura,narrativa,movimento…) 

individuando il loro significato espressivo. 



Individuare nel linguaggio del fumetto,filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici,le sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati. 

Individuare in un’opera d’arte,sia antica che moderna gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’ artista per comprendere il messaggio e la funzione. 

CONTENUTI 

Gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo:il segno,la 

linea,il colore,lo spazio. 

Elementi decorativi e diversi tipi di simmetria. 

Tecniche grafico-pittoriche e materiali polimaterici a fini 

espressivi. 

CRITERI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DELLE PROVE. 

Osservazione di atteggiamenti e modi di operare messi in atto 

durante le attività. 

 Prove che dimostrino l'acquisizione di conoscenze e abilità 

specifiche.  

Lavoro di gruppo.  

Produzione (accuratezza, originalità, manualità, uso di tecniche e 

materiali nuovi). 

 Compiti di realtà in collegamento a Storia , ricorrenze e festività.  

Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al 

curricolo d’ Istituto, alcuni argomenti della disciplina, 

opportunamente selezionati in modo collegiale da ciascun Consiglio 



di Classe verranno tradotti e valutati nell’ambito dell’ Educazione 

Civica. 

MODALITÀ  DI  OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE.   

Nell’ambito delle attività in classe. Nello svolgimento delle 

consegne di lavoro in classe e nella “qualità” del compito stesso. 

Nelle attività di gruppo (autocontrollo emotivo, tutoraggio tra 

pari, collaborazione ).Simulazioni per controllare la conoscenze. 

Applicazione e controllo di regole . 

 




