
ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive) 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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. 

 
 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, dal Trecento el Seicento, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; apprezza 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. 

 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 la tempera, Il collage, gli acquerelli). 
  (lo spazio: prospettiva centrale e accidentale, la luce e l’ombra; la 

composizione nei suoi elementi: peso visivo, direzione. Il colore: 
messaggio psicologico del colore; le texture; il testo descrittivo e 
l’immagine. 

 Sperimentazione  di tecniche  grafico-pittoriche. 
 Modulo e ripetizione modulare 
 Lettera miniata 
 Vetrata 

 Utilizzare gli strumenti, i materiali e le tecniche espressive, 
orientandosi correttamente nello spazio grafico compositivo. 

 applicare le regole di base del linguaggio visuale per una 
produzione creativa . 

 
 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

 

 
2. 

 
OSSERBARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 osservazione di un paesaggio, di un oggetto, la figura umana: il 
volto, le mani, gli animali; 

 rappresentazione di un paesaggio (natura morta, lo spazio e la 
luce). 

 Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione della realtà 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
intuitivo. 



 

 
 
 
 
 

3. 

 
 

 
COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 principali forme espressive (architettura, scultura, pittura). 

 patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 

 Conoscere e usare della terminologia specifica, relativa allo studio 
della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive 
(architettura, scultura, pittura). 

 Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici affrontati durante il percorso scolastico (dal 
Gotico al Neoclassicismo). 

 Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio, 
sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
 
 

1. 

 Utilizzo di materiali, strumenti e tecniche espressive per rielaborare 
semplici immagini. 

 Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche espressive 
affrontate per la rielaborazione di semplici immagini. 

 Applicare alcune regole di base del linguaggio visuale per 
produrre elaborati in modo creativo e personale 

 
 
 

2. 

 Significato di semplici immagini  Comprendere il significato di alcune semplici immagini e 
alcune opere artistiche. 

 Conoscere le produzioni artistiche di alcuni dei periodi storici 
affrontati. 

 
 
 

3. 

 aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e alcuni movimenti 
artistici affrontati 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e alcuni movimenti artistici 
affrontati. 



 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

- Ombra propria e portata dagli oggetti 

- Composizione di oggetti eseguita col 

chiaroscuro con rielaborazione degli 

stessi 

- Il ritmo e il modulo 

- Luce e ombra nelle vetrate gotiche: 

tecnica della vetrata 

 

 

- L’arte rinascimentale e la scoperta della 

prospettiva 

- Rappresentazione grafica di un interno in 

prospettiva centrale: l’uomo e il ritratto 

- Osservazione del mondo circostante: il 

colore nella natura e nelle stagioni 

- rappresentazione grafica di vari 

paesaggi 

- La composizione simmetrica e 

asimmetrica 

- Implicazioni operative per lo studio di 

un bene culturale del territorio 

 
- Rappresentazione del volto  

- inventare una maschera con 

tecniche diversificate 

- Lavori manuali, individuali e di 

gruppo. 

 
CONTENUTI 

- La luce e l’ombra, la forma 

- Lo spazio tridimensionale 

 

- Disegni inerenti al periodo storico 

studiato 

- Lettura dell’opera d’arte 

- Il percorso della storia dell’arte:  

Rinascimento. 

 

- Disegni inerenti al periodo storico 

- Simmetria e asimmetria 

- Rappresentazione del volume attraverso 

la tecnica del chiaroscuro 
- Lettura dell’opera d’arte 

- Il percorso della storia dell’arte: 

Rinascimento  

- Conservazione e valorizzazione dei beni 

culturali 

 

 

 

 

- Lettura dell’opera d’arte 

- Il percorso della storia dell’arte: il 600, 

Architettura, scultura e pittura barocca. 

 
- Lettura dell’opera d’arte 

- Il percorso della storia dell’arte: il 

‘700 e il  Rococò. 



 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
- Lezione frontale e dialogata 

- esercitazioni guidate 

- Lavoro individuale, di gruppo e in “coppie 

d’aiuto”, guidato e non 

- Libri di testo e non 

 - matite colorate 

- pennarelli di varia misura 

- carta e cartoncini 

Le tipologie di verifica da somministrare agli 

alunni durante ed al termine dell’U. A. 

sono: 

Prove oggettive 

 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
- progressi  registrati rispetto al livello di 
partenza 
- raggiungimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi trasversali 
- livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite nella disciplina 
- livello delle competenze disciplinari e 
trasversali 

 
attraverso: 

- osservazione diretta dell’alunno durante il 

lavoro ( autonomia operativa, cognitiva ed 

emotivo – relazionale) 

- auto – valutazione dell’allievo/a 

- valutazione dell’insegnante 

-  La valutazione degli alunni 
diversamente abili: 

- Per gli alunni diversamente abili la 
valutazione è strettamnete correlate al 
percorso individuale ; inoltre deve 
essere finalizzata a mettere in 
evidenza il percorso dell’alunno. 
Tenuto conto che non è possibile 
definire un’unica modalità di 
valutazione degli apprendimenti, essa 
potrà essere: 

- - in linea con quella della classe, ma 
con criteri personalizzati 

- -differenziata 

- - mista  

- La scelta verrà definite nel PEI di ogni 
singolo alunno 

 - tempere e inchiostri  

 - pastelli a olio   Prove soggettive 

 - cera e attrezzature per graffito ‐ Verifiche orali sulle conoscenze acquisite 

 - tessere in carta mosaico - Verifica di lettura di immagini scritta o 

 - Giornali e riviste Orale 

 - Computer  
 

 - LIM  



 


