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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALÌ TERME  
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

PLESSI: Scaletta Zanclea, Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi 

DOCENTI: Muzio C., Federico M., De Francesco G. 

 MATERIA: Arte e Immagine 
CLASSE: I^,II^, III 

Anno scolastico    2019/2020      

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Dopo i primi accertamenti relativi alle osservazioni iniziali, ai risultati delle Prove d’Ingresso, all’impegno, partecipazione, 

interesse e capacità di esprimersi nei vari linguaggi la classe appare motivata, ben disposta verso la materia. 
Si possono delineare vari gruppi, ci sono ragazzi che presentano più che buone capacità sia grafiche che cromatiche, altri 

con buone capacità di comunicazione visiva, alcuni con gravi incertezze, ed hanno affrontato le prove con impegno 

sporadico e casuale. 
Non manca qualche caso particolare. 

 

LIVELLI DI PROFITTO IN INGRESSO       (comprese le prove Invalsi) 

1° Livello 

( 9-10 ) 

2° Livello 

(8) 

3° Livello 

(7) 

4° Livello 

(6) 

5° Livello 

(5) 

6 Livello 

(grav.insufficiente ) 

Alunni N. 

_________ 

Alunni N. 

_________ 

Alunni N. 

_________ 

Alunni N. 

_________ 

Alunni N. 

_________ 

Alunni N. _________ 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE DA SVILUPPARE  (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e 

alla certificazione delle competenze D.M. 742/2017) 
Classe prima 
-Individua simboli e metafore utilizzate nel campo dei LV 
-Inizia a rappresentare superando gli stereotipi figurativi. 
-Interpreta i contenuti dei MV. 
-Osserva, riproduce, rielabora 
-Inizia a conoscer i Beni Culturali ed artistici anche della zona in cui vive. 
-Inizia ad usare una corretta terminologia. 
 

 Classe seconda 
-Conosce ed usa le regole della Composizione. 
-Interpreta lo spazio e la figura attraverso le regole apprese della rappresentazione. 
-Osserva, riproduce e rielabora. 
-Riesce ad esprimersi attraverso le regole apprese della rappresentazione. 
-Riesce ad esprimersi utilizzando l’immagine. 
-Usa correttamente le tecniche sperimentate. 
-Conosce i Beni Culturali ed Artistici, anche quelli del proprio territorio.  
-Usa correttamente la terminologia. 
 

 Classi terze 
-Applica in modo personale le conoscenze acquisite. 
-Applica le differenti tecniche sperimentate e le usa in modo autonomo diversificandole. 
-Autonomamente produce Messaggi Visivi 
-Applica le differenti tecniche sperimentate e le usa in modo autonomo diversificandole. 
-Autonomamente produce Messaggi Visivi. 
-Osserva, analizza e riproduce. 
 -Conosce i documenti visivi e le testimonianze storico/artistiche del presente. 
-Usa una terminologia adeguata all’età ed alla materia. 
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OBIETTIVI E TRAGUARDI  DI APPRENDIMENTO (in riferimento alle competenze europee e alle 

indicazioni nazionali) 
L'alunno realizza 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 e materiali differenti anche con 

l'integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 
Classe prima 
1 – osservare e descrivere, con i vari linguaggi (verbale e grafico), i principali elementi formali della realtà, delle immagini 

e delle opere d’arte; 
2 – conoscere i codici visuali e le più semplici regole compositive; 
3 – conoscere e utilizzare i principali elementi della Comunicazione Visiva ed alcuni suoi codici; 
4 – leggere un’opera d’arte in relazione con alcuni elementi del contesto storico e culturale; 
5 – produrre elaborati, utilizzando alcune regole della rappresentazione.                    
 

Classe seconda 
1 – osservare e descrivere, con i vari linguaggi gli elementi formali della realtà, delle immagini e delle opere d’arte; 
2 – conoscere i codici visuali e le principali regole compositive; 
3 -  conoscere e utilizzare i più importanti elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni più importanti; 
4 – leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi del contesto storico/culturale; 
5 – produrre elaborati, utilizzando le principali regole della rappresentazione, materiali e tecniche per creare elaborati 

creativi ed espressivi. 
 

Classe terza 
1 – osservare e descrivere con linguaggio appropriato, utilizzando più metodi, tutti gli elementi formali presenti in 

immagini, nella realtà, nelle opere d’arte; 
2 – conoscere i codici visuali (linee, superficie, forma, spazio) e le regole compositive; 
3 – conoscere ed utilizzare gli elementi della composizione visiva, i suoi codici e le sue funzioni; 
4 – leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte; 
5 – individuare le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali; 
6 – produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva per produrre composizioni; creative, espressive e 

personali. 
 

SCANSIONE MODULARE 
 

MODULO N1 Classe prima           durata: intero anno scolastico  

Argomento  
LINGUAGGIO VISIVO 

Obiettivi del Modulo Competenze 

(da valutare) 
Linguaggio visivo. 
Punto, linea. 
Il colore e la luce. 

Produzione elaborati, con l’utilizzo delle 

regole inerenti la rappresentazione visiva, 

per poter ideare composizioni espressive. 

-Individua simboli e metafore 

utilizzate nel campo dei LV 
-Inizia a rappresentare superando 

gli stereotipi figurativi. 
-Interpreta i contenuti dei MV. 
-Osserva, riproduce, rielabora. 

 

MODULO N 2  Classe prima         durata: intero anno scolastico  

Argomento  
STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi del Modulo Competenze  

(da valutare) 



3  

Leggere un’opera d’arte, il Museo e 

i BC (tutela e conservazione del 

Patrimonio Artistico).  
L’Arte delle origini. 
Dalla Preistoria al Medioevo 
L’arte Arabo-Normanna in Sicilia. 

 Leggere un’opera d’arte in relazione agli 

elementi, inquadrandola nel contesto 

storico e culturale. 
 

-Inizia a conoscer i Beni Culturali 

ed artistici anche della zona in cui 

vive. 
-Inizia ad usare una corretta 

terminologia. 
 

 

MODULO N1  Classe seconda     durata: intero annoscolastico  

Argomento 
LINGUAGGIO VISIVO  

Obiettivi del Modulo Competenze  

(da valutare) 
LV.  
Punto, linea, colore e luce.  
Lo spazio.  
La Composizione. 
La comunicazione Visiva e i suoi 

mezzi  
(fumetto, pubblicità ed altri MV). 

 -Osserva e descrive, con i vari linguaggi, 

immagini. 
-Conosce i codici visuali e le regole della 

Composizione. 
-Conosce ed usa i più importanti elementi 

della Comunicazione Visiva i suoi codici 

e le funzioni. 
-Produce elaborati utilizzando le 

principali regole della rappresentazione, 

materiali e tecniche. 

-Conosce ed usa le regole della 

Composizione. 
-Interpreta lo spazio e la figura 

attraverso le regole apprese della 

rappresentazione. 
-Osserva, riproduce e rielabora. 
-Riesce ad esprimersi utilizzando 

l’immagine. 
-Usa correttamente le tecniche 

sperimentate. 

 

MODULO N2  Classe seconda      durata: intero anno scolastico  

Argomento  
STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi del Modulo Competenze  

(da valutare) 
L’Arte del 200 e del 300.  
Il Rinascimento ed i suoi esponenti. 
Il 600  ed il 700 
Artisti inerenti i vari periodi 

esaminati 

Leggere e interpretare criticamente 

un’opera d’arte. 
Individuare le tipologie dei Beni artistici, 

culturali ed ambientali. 
 

-Conosce i Beni Culturali ed 

Artistici, anche quelli del proprio 

territorio.  
-Usa correttamente la 

terminologia. 

 

MODULO N1  Classe terza            durata: intero anno scolastico  

Argomento  
LINGUAGGIO VISIVO 

Obiettivi del Modulo Competenze  

(da valutare) 
Il Linguaggio Visivo. 
Linea. 
Colore e luce.  
Lo spazio anche interpretato. 
La comunicazione e i suoi mezzi. 
I Messaggi visivi. 
La composizione. 

Osserva e descrive con linguaggio 

appropriato, utilizza più metodi e tutti gli 

elementi formali presenti nelle immagini, 

nella realtà, nelle opere d’arte. 
Conosce i codici visuali e le regole 

compositive. 
Conosce ed utilizza gli elementi della 

composizione visiva. 
Produce elaborati espressivi e personali. 

-Applica in modo personale le 

conoscenze acquisite. 
-Applica le differenti tecniche 

sperimentate e le usa in modo 

autonomo diversificandole. 
-Autonomamente produce 

Messaggi Visivi. 
-Osserva, analizza e riproduce. 

 

MODULO N2   Classe terza           durata: intero anno scolastico  

Argomento  
STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi del Modulo Competenze  

(da valutare) 
Leggere un’opera d’arte. 
Il Museo e i Beni culturali. 
L’arte dell’800 e quella del 900. 
L’arte dal dopoguerra ad oggi. 
Le avanguardie 
Lettura di un’opera d’arte in modo 

personale e critica. 

Osserva, descrive, con linguaggio 

appropriato, utilizzando più metodi, tutti 

gli elementi formali presenti in immagini, 

nella realtà, nelle opere d’arte. 
Legge e interpreta criticamente un’opera 

d’arte. 
Individua le tipologie dei beni artistici, 

culturali ed ambientali. 

-Conosce i documenti visivi e le 

testimonianze storico/artistiche 

del presente. 
-Usa una terminologia adeguata 

all’età ed alla materia. 
 

PS: L’insegnante si riserva tempi, modi (vista la vastità degli argomenti) e la scelta degli artisti da 

approfondire nel corso del triennio. 
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI  
Saranno messe in atto strategie formative funzionali per molte attività interdisciplinari: Italiano (struttura del testo 

regolativo, informativo, descrittivo, realistico, avvio al riassunto...), Storia ( studio ed approfondimento delle attività 

quotidiane dell’uomo preistorico; le pitture rupestri come “prima forma di arte”...), Arte ed Immagine (brevi e semplici 

accenni storici sulla nascita e l’uso di alcuni stili pittorici, da parte di importanti pittori del presente e del passato...), 

Geografia (rappresentazione di spazi secondo tecniche e convenzioni stabilite), Informatica (utilizzo  degli elementi base e 

delle tecnologie dei linguaggi multimediali per produrre ed elaborare immagini, testi scritti...), Scienze motorie e 

Matematiche, Educazione musicale, ecc. . 
Tutto ciò al fine di motivare gli alunni alla lettura, attraverso la fruizione di opere significative, adatte a loro, stimolare la 

fantasia e la creatività, nonché le capacità linguistiche e comunicative, attraverso la rielaborazione personale, offrire ai 

programmi di Lingua Italiana, Educazione all’Immagine, Informatica (senza dimenticare gli agganci con le altre discipline) 

una sorta di “sfondo integratore” che renda significative per gli allievi le attività curricolari e dia un senso al lavoro di 

classe. 
 

ADESIONE A PROGETTI D’ISTITUTO 
La programmazione prevede l'adesione ai progetti inseriti nel P.O.F., per ottimizzare le risorse dell'Istituto, per attuare 

momenti di scambio e di formazione fra docenti di ordini e plessi diversi. Inoltre è prevista la partecipazione ai concorsi che 

rispettano le varie tematiche trattate nei progetti del P.O.F.. 
 

QUOTA REGIONALE  
Poiché l’Istituto dedica il 20% della quota oraria annuale allo studio del territorio, per recuperare e valorizzare quei beni 

materiali e immateriali che lo hanno caratterizzato, promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana, 

con il coinvolgimento di tutti i docenti. Degli spazi saranno riservati all’approfondimento di alcuni aspetti della Regione 

Sicilia, collocando la stessa all’interno di una dimensione Europea. Verranno sviluppati argomenti riguardanti l’arte in 

Sicilia (periodo arabo/normanno), artisti siciliani (da Antonello da Messina a Renato Guttuso), beni culturali, ambientali e 

tradizioni popolari inerenti la regione stessa.  
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
Osservazione e ricerca diretta sull’ambiente; 
Lezioni frontali; 
Lavoro di ricerca per gruppi strutturati, in modo tale da consentire ad ogni studente di contribuire al risultato finale con le 

proprie specifiche competenze; 
Favorire un apprendimento che avvenga e si concretizzi attraverso una graduale rielaborazione personale; 
Utilizzo PC, Scanner, CD-rom e video; 
Utilizzo della LIM; 
Possibili visite guidate (museo, territorio) ed eventuale partecipazione a concorsi che, comunque rientrano (e non 

interrompano) nel normale e regolare svolgimento dell’attività didattica programmata. 
Le classi saranno guidate ad iniziali esperienze visive costruendo un clima spontaneo e sereno quanto controllato. 
Tutti gli argomenti saranno esposti in maniera graduale. 
Si terranno conto delle diverse potenzialità in maniera che tutti i componenti della classe possano raggiungere gli obiettivi 

minimi e i più dotati abbiano la possibilità di approfondire e consolidare i contenuti e le tematiche proposte. 
I momenti di produzione e di fruizione saranno riuniti in una sintesi organica ed essenzialmente operativa. Importante è che 

il ragazzo impari a verificare il processo creativo, senza cadere mai nello spontaneismo o alla sola conoscenza delle 

tecniche, ed è altrettanto importante il loro coinvolgimento personale. 
Nel II e nel III anno, per quanto riguarda il lavoro operativo/espressivo, si cercherà di far sviluppare un linguaggio più 

personale ed autonomo, rispettando sempre le capacità di ogni singolo alunno. 
Da non dimenticare che l’intervento del lavoro non è quello di preparare futuri artisti, ma di stimolare lo sviluppo 

globale della personalità del ragazzo, valorizzando l’immaginazione, la creatività, lo stupore verso la bellezza (sia 

nell’arte che nella natura) ed il senso estetico. 
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modalità di recupero modalità di approfondimento Attività per la valorizzazione 

delle eccellenze 

Si terranno conto delle diverse 

potenzialità in maniera che tutti i 

componenti la classe possano 

raggiungere un risultato minimo e, che 

i più dotati abbiano la possibilità di 

approfondire e consolidare i contenuti 

e le tematiche proposte. Attività rivolta 

ad alunni che dimostrano una 

conoscenza limitata delle tecniche di 

base ed un metodo di lavoro 

difficoltoso. 
Interventi didattici per recuperare 

attraverso il metodo operativo tecniche 

e procedimenti specifici: 

- esercitazioni guidate; 

- uso appropriato degli 

strumenti;  

- esercizi di 

osservazione;  

- educazione 

all’immagine; 
                -    attivitàgratificanti. 
Misure dispensative e strumenti 

compensativi per alunni con DSA, 

ritardi specifici dell’apprendimento 

ecc., affrontano la materia con 

entusiasmo e che parecchi sono 

“portati” naturalmente ad esprimersi 

con il linguaggio visivo in modo 

spontaneo e naturale e solo alcuni 

risultano lenti e/o svogliati (come del 

resto molti loro compagni), si precisa 

che verrà mantenuto il programma di 

lavoro dell’intera classe e che, alcune 

volte, si potranno usare schemi e 

schede “facilitati”, computer, giochi 

alla LIM e visioni di immagini 

(assieme alla classe ). 
I ragazzi potranno essere anche 

dispensati dal prendere appunti su 

dettatura. Per loro si potrà dilazionare 

il tempo di produzione senza mai 

cadere nell’eccessivo permissivismo.   

Lavoro di ricerca per gruppi strutturati, 

in modo tale da consentire ad ogni 

studente di contribuire al risultato 

finale con le proprie specifiche 

competenze; Favorire un 

apprendimento che avvenga e si 

concretizzi attraverso una graduale 

rielaborazione personale. Attività 

rivolta ad alunni che dimostrano una 

conoscenza parziale delle tecniche di 

base ed un metodo di lavoro ancora 

insicuro. 
Interventi didattici per consolidare 

attraverso il metodo operativo tecniche 

e procedimenti specifici: 

- osservazioni dal 

vero; 

- uso appropriato degli 

strumenti; 

- esercizi di 

osservazione;  

- educazione 

all’immagine 

attraverso lettura e 

analisi; 
                  -    lavoro di gruppo. 
 

Potenziamento 
Attività rivolta ad alunni disponibili 

alla collaborazione che dimostrano una 

conoscenza soddisfacente delle 

tecniche di base ed un metodo di lavoro 

autonomo e appropriato: 

- osservazioni dal vero; 

- rielaborazione 

personale; 

- educazione 

all’immagine 

attraverso lettura e 

analisi; 

- sperimentazione 

tecnica; 

- lavoro di gruppo. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, materiali “poveri”e di facile consumo, materiale di scarto, riviste, CD-rom, uso della LIM, PC, schede 

grafiche, fotocopie e schemi semplificati, macchina fotografica, videocamera, scanner  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

• Interagisce con l’ambiente naturale e sociale; 

• risolve o tenta di risolvere i problemi che incontra; 

• riflette su se stesso; 
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• si relaziona con gli altri, interagisce con i coetanei; 

• è consapevole dei suoi diritti ma anche dei suoi doveri; 

• apprende dai propri errori e rafforza l’autostima; 

• comunica in maniera corretta; 

• riesce ad avere un rapporto corretto (equilibrato) con se stesso e con gli altri; 

• rispetta le regole della convivenza civile; 

• partecipa, si impegna ed ha un corretto metodo di lavoro/studio. 
Deve essere in grado, alla fine del triennio, di pensare al proprio futuro in modo ampio, da vari punti di vista: 

umano/sociale/ professionale 
 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
Sulla base delle prove d’ingresso si provvederà a predisporre una iniziale fase di recupero e/o di 

approfondimento/potenziamento di quelle abilità che si sono dimostrate più carenti; 
Osservazioni sistematiche degli elaborati e valutazione; 
Alla fine di ogni Unità saranno proposti test di tipo oggettivo. 
La valutazione tenderà a favorire l’autovalutazione, verranno presi in considerazione le capacità, l’impegno, la creatività, 

l’interpretazione, l’autonomia operativa (anche nella scelta e nell’uso delle tecniche), il rispetto dei tempi e delle consegne, 

una produzione cosciente, mai casuale ed un uso corretto dei materiali richiesti (quadernone, schede, disegno e altro). 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 

intermedio e finale, sulla base dei criteri stabiliti nel POF. 
 

RELAZIONI CON LA FAMIGLIA  

Si svolgeranno gli incontri stabiliti nel piano delle attività, inoltre il docente si rende disponibile 

qualora la famiglia richieda un colloquio previo appuntamento) e laddove si richieda necessario fare 

delle comunicazioni sull'andamento didattico-disciplinare degli allievi. 

 

 

  

                                                                                                                 Gli Insegnanti  

 

 

 


