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Il docente deve operare per far conseguire allo studente, 

elemento centrale di quel processo di formazione ed 

informazione che è affidato alla sua  professionalità, quelle 

conoscenze, quelle abilità e quelle competenze necessarie 

per affrontare situazioni di lavoro e/o di studio e per 

garantire il suo sviluppo professionale e personale. 

Lo studente deve saper: 

1. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

2.utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale; 

3.utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

4.utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, tecnologici e professionali;  

5.riconoscere le linee essenziali della cultura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra i fondamentali testi e autori; 

6.stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

7.sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.  

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/


 

 

Contenuti della 

programmazione 

curricolare 

Elementi di Storia dell’Arte 

Dall’arte ed dall’architettura greca al Novecento, opere degli 

artisti più significativi di ciascun periodo storico. 

 L’arte Greca (il Partenone ad Atene, gli ordini 

architettonici, il Discobolo, il Doriforo ed il 

Lacoonte); 

 Il tempio Etrusco; 

 L’arte Romana (l’anfiteatro Flavio, il Pantheon); 

 L’arte dell’Alto Medioevo (l’Adorazione dei Magi); 

 L’arte Gotica (Siena ed il suo Duomo, Giotto); 

 Il Rinascimento (F. Brunelleschi e Sandro Botticelli); 

  Il Cinquecento (Leonardo e Michelangelo); 

 L’età del Barocco (G. L. Bernini e Caravaggio); 

 Il Settecento (L. Vanvitelli); 

 L’Ottocento (E.Manet e V. van Gogh); 

 Il Novecento (G. de Chirico e A. Warhol). 

 

 

Tecnica del disegno e costruzioni geometriche. 

 Uso degli strumenti tecnici. 

 Costruzioni geometriche fondamentali. 

 Poligoni regolari. 

 Proiezioni ortogonali. 

 Proiezioni assonometriche.  

 

Abilità  Riconoscere i vari stili delle opere. 

 Descrivere le opere usando i termini essenziali del 

lessico specifico.  

 Individuare nelle opere d’arte alcuni degli elementi 

del linguaggio visivo. 

 Operare semplici collegamenti tra la produzione 

artistica ed il contesto in cui si sviluppa. 

 Riconoscere le principali tecniche di produzione 

dell’opera d’arte. 

 Usare correttamente gli strumenti del disegno. 

 Eseguire con precisione le costruzioni geometriche. 

 Rappresentare in forma bidimensionale le forme 

geometriche collocate nello spazio. 

 Rappresentare in forma tridimensionale le forme 

geometriche collocate nello spazio. 

 Realizzare semplici attività di animazione in base 

alla tipologia di utenza. 



 

 

Competenze  Riconoscere ed apprezzare l’importanza del 

patrimonio artistico, in particolare dei beni presenti 

sul territorio. 

  Sensibilizzare al rispetto del patrimonio artistico. 

  Comprendere l’importanza del linguaggio visivo per 

favorire la comunicazione tra persone e gruppi, anche 

di culture e contesti diversi. 

  Utilizzare le principali tecniche artistiche grafiche , 

pittoriche e multimediali per attività di animazione 

sociale, ludica e culturale.  

 Prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi. 

 Essere in grado di elaborare autonomamente la 

rappresentazione di un oggetto. 

 Acquisire  tutte le modalità di rappresentazione. 

 Essere in grado di usare il disegno come mezzo di 

comunicazione.  

 

Compresenza 1 ora settimanale 

 Elaborare forme di comunicazione artistica con 

tecniche diverse, 

  Interiorizzare la parte teorica con la parte pratica, 

  Realizzare semplici attività di animazione atte a 

favorire l’integrazione sociale, 

 Raccontare per immagini: illustrazione di una fiaba o 

di un racconto con disegni e tecniche diverse, 

  realizzazione di fumetti. 

Competenze 

trasversali di 

Cittadinanza 

COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E 

STRUMENTALE 

1. Imparare a imparare 

 organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo 

rispetto a scadenze e tempi  

 prendere appunti durante le lezioni  

 utilizzare correttamente gli strumenti  

 utilizzare un metodo di studio organizzato e 

razionale ai fini di una proficua assimilazione dei 

dati. 

2. Progettare 

 dimostrare duttilità nei confronti della disciplina 

ed essere in grado di intraprendere dei percorsi di 

studio in maniera sempre più autonomi. 

3. Risolvere problemi  

 Essere in grado di riconoscere e interpretare non solo 

le opere note ma saper utilizzare gli strumenti e le 

abilità acquisite in situazioni nuove.  

4. Individuare collegamenti e relazioni  



 

 

 sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso 

confronti e collegamenti tra ambiti disciplinari 

differenti ma correlati. 

 sviluppare la capacità di rielaborazione personale 

5. Acquisire e interpretare l’informazione  

 comprendere le consegne  

 saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il 

senso  

 acquisire strategie per la selezione delle informazioni  

 dare valutazioni motivate e convincenti. 

 

 

 

COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. Comunicare  

 usare i linguaggi specifici nelle diverse discipline  

 esporre le conoscenze in modo organico e coerente 

7. Collaborare e partecipare  

 partecipare all'attività didattica in classe e alla vita 

della scuola in modo ordinato e consapevole  

 intervenire in modo pertinente e propositivo, 

motivando le proprie opinioni e rispettando quelle 

altrui  

 lavorare in gruppo interagendo positivamente con i 

compagni  

 aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e 

comportamenti altrui  

COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA 

PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SE’ 

8. Agire in modo autonomo e responsabile  

 frequentare le lezioni con continuità e puntualità  

 acquisire, nei successi come negli insuccessi, 

atteggiamenti di sereno autocontrollo ed 

autovalutazione, nella consapevolezza dei propri 

limiti e nella valorizzazione delle proprie potenzialità  

 portare sempre gli strumenti di lavoro  

 mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture 

comuni. 

Metodologia Lezione frontale, lezione dialogata, costruzione guidata di 

mappe concettuali. 

 

Mezzi Didattici Libro di testo, materiale fornito dal docente, attrezzatura 

per il disegno. 

Modalità di 

verifica dei livelli 

di apprendimento 

Prove orali, somministrazione di schede strutturate, 

elaborati grafici 



 

 

Modalità di 

recupero 

In orario curricolare riproponendo i contenuti in forma 

diversificata, esercitazioni guidate, materiale strutturato 

fornito dal docente. Potenziamento dell’autostima. 

Valutazione 

formativa 

Indicatori 

Conoscenza specifica 

degli argomenti -  

Proprietà di linguaggio 

disciplinare 

 

Valutazione 

completa ed approfondita 

- 10/9 

completa -  8  

completa ma con 

imprecisioni -  7 

corretta ed essenziale – 6 

frammentaria e 

superficiale - 5 

scarsa - 4 

 

Valutazione 

sommativa 

Oltre alla valutazione formativa si terrà conto 

dell’impegno,  della partecipazione,  del comportamento 

e dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

  


