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 AI  1 A 

 

ARTE E IMMAGINE  
 

 
 
 
Traguardi di sviluppo delle competenze del secondo 
quadrimestre: 
 

1-padroneggia gli elementi  del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di immagini statiche e 
in movimento,di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali 
2-analizza e descrive beni culturali 

 
3-riconosce gli elementi  del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio e di altri territori. 

 
 
 
Obiettivi:. Esprimersi e comunicare  
 

A-scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici 
e facendo riferimento ad altre discipline 

 
Osservare e leggere immagini 

B-utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale 

          
           Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 
C-Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato 
D-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico 
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Personalizzazioni 

(eventuali) 

 

Disci 
plina 

 
 

 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

 
.  
 
 

Compito 
unitario 

 
 

 

Metodolo 
gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei 
seguenti metodi: 

• Lezione frontale e dal vero 
• Lezione dialogata  
• Lezione laboratoriale 

 

L’uomo,  
la natura 
e le città 

I codici visuali  
nel contesto  
urbano 

I messaggi 
visivi 
del patrimonio  
artistico e 



• Discussione libera e guidata  
• Percorsi autonomi di approfondimento Induttivo . deduttivo 

Verifiche 
 

• Osservazione sistematica degli apprendimenti mediante 
       verifica orale con l’ausilio della lim e grafico-pittorica 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

• libri di testo in adozione 
• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 
• film, cd rom, lim 

• laboratori  

 

    

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

 

 

 

Tra gli interventi specifici attuati sono risultati necessari approfondimenti sui beni artistici e 
culturali non solo del proprio territorio circostante ma anche su beni artistici  di altri  contesti 
culturali. Colmate le carenze nel bagaglio delle conoscenze artistiche constatate agli inizi 
dell’anno scolastico, la classe ha potuto seguire l’andamento didattico all’unisono.  

Laddove gli alunni mostravano difficoltà grafico-creative per mancata attitudine, sono stati 
valorizzati nella storia dell’arte. 

Mediante strategie metodologiche adottate consistenti in lezioni frontali e dialogate, ricerche 
grafico - scritte  e multimediali si sono riscontrati notevoli progressi.  
 
Osservazione sistematica degli apprendimenti mediante 
verifica orale e  grafico – pittorica. 
 
Uno studio approfondito di tipo grafico, cromatico e scritto, inerente  la realtà,  è servito al 
miglioramento della capacità di osservazione.  
 
Tra le risorse, in questa seconda parte dell’anno scolastico, è stato utilizzato il giardino dei 
cinque sensi presente nella scuola per lo studio della natura dal vero, la lim per lo studio della 
storia dell’arte. 
 
Si evidenzia l’entusiasmo e curiosità, da parte di tutta la classe, allo studio sia teorico che 
pratico della disciplina. 

Note Prof. Calò Natalino Sesto – Classe 1A - Plesso “Verga” 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Plesso G. Verga 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Denominazione 

 

 

 

Progetto OESTRUS 

Disciplina  

 

Docenti 

Arte e Immagine 

 

Prof. Natalino Sesto Calò 

Prof.ssa Pasqua Caringella 

Prof.ssa Scilimati Nicoletta 

 

Compito autentico Realizzazione di opere artistiche con 

allestimento e mostra in uno spazio espositivo al  

“Fortino “ Bari. 

Competenze disciplinari L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione 

originali, applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e codici visivi.  

 

Competenze di cittadinanza di 

apprendimento 

Imparare ad imparare, consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Abilità Conoscenze 

1.Conoscere e utilizzare intenzionalmente i 

codici visuali. 

2. Produrre intenzionalmente messaggi 

corretti ed efficaci dal punto di vista 

comunicativo. 

 

1.Le regole della comunicazione visiva. 

2.Il rapporto immagine –parola. 

3.Procedimenti creativi. 

 

Utenti destinatari Classi prime, seconde e terze. 

Prerequisiti Conoscere gli strumenti, i materiali  

e le procedure delle differenti tecniche 

artistiche. 

 

Fasi di applicazione 1.Introduzione al lavoro 

2.Documentazione su varie fonti (libri, 



giornali, computer) 

3.Lavoro singolo utilizzando diversi 

materiali (tele e materiali di recupero) 

4.Lavoro di gruppo 

Tempi Circa 30 0re 

Esperienze attivate Attivazione di percorsi progettuali, 

contatti e conoscenza del proprio 

territorio 

Metodologie Lavoro individuale e di gruppo 

Risorse interne 

 

Risorse esterne 

Laboratori, materiali diversi per varie 

tecniche artistiche. 

Spazio espositivo il ”Fortino” di Bari 

Strumenti Gli  strumenti adottati sono scelti in 

relazione all’esercizio delle competenze 

indicate in precedenza, promuovendo 

un’utile interazione tra sussidi 

tradizionali e sussidi informatici e 

multimediali. 

1.Valutazione delle  

Conoscenze/abilità 

2.Valutazione autentica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione formativa e sommativa. I 

criteri di valutazione sono fondati 

essenzialmente sulle capacità artistiche 

di ogni alunno, sulla conoscenza e 

l'utilizzo delle strutture proprie del 

linguaggio visuale, dei metodi per 

osservare, dalla conoscenza ed uso delle 

tecniche espressive, dalla produzione e 

rielaborazione dei messaggi visivi, 

tenendo conto dell'impegno mostrato nel 

corso delle attività e degli atteggiamenti 

comportamentali assunti. 

 
 

 

 


