ARTE E IMMAGINE

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
L’intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione
Europea
(Raccomandazione 18/12/2006):
1) Comunicazione nella madrelingua
2) Comunicazione nelle lingue straniere
3) Competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia
4) Competenza digitale
5) Imparare a imparare
6) Competenze sociali e civiche
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8) Consapevolezza ed espressione culturale

IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
Utilizzare le conoscenze per:
comprendere sé stesso e gli altri;
Rispettare le regole condivise
Consapevolezza proprie potenzialità e limiti;
Portare a termine il lavoro iniziato da solo/ con altri;
Cura e rispetto di sé;
Originalità e spirito d’iniziativa;
Assumersi le proprie responsabilità;
Saper chiedere/dare aiuto;
Analizzare sé stesso e misurarsi con novità e imprevisti.
Padronanza nella lingua italiana;
Esprimersi in modo elementare in inglese;
Comunicazione essenziale in una seconda lingua comunitaria;
Affrontare problemi e situazioni attraverso il pensiero razionale;
Orientarsi nello spazio e nel tempo;
Buone competenze digitali;
Essere capace di procurarsi nuove informazioni.

CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
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, medioevale 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 ed è sensibile alla sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

ES
EPRIMERSI E
COMUNICARE

Produzione e
rielaborazione
dei messaggi
visivi

OBIETTIVI CLASSE PRIMA

OBIETTIVI CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CLASSE TERZA

Applicare correttamente i procedimenti
operativi.

Rielaborare immagini con materiali diversi.

Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche allo
studio della storia dell’arte e della
comunicazione visiva.

Saper rappresentare alcuni elementi della
natura.
Sviluppare l’attenzione sulle varie
componenti della realtà circostante,
sapendo cogliere dettagli e differenze di
forme e colori.
Acquisire i primi elementi del linguaggio
visuale e utilizzare le loro caratteristiche
espressive per produrre composizioni

Utilizzare materiali, strumenti e tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche.
Realizzare elaborati usando le regole, i
materiali e le tecniche.
Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative, ispirate anche allo
studio dell’arte e della comunicazione
visiva.
Sperimentare e utilizzare più codici anche

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che rispecchi
le preferenze e lo stile espressivo personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso
comune, immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per produrre nuove

creative con rielaborazione personale.

multimediali.

immagini.

Utilizzare materiali, strumenti e tecniche
grafiche, pittoriche, plastiche.

Promuovere il senso estetico.

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.

Utilizzare l’immagine fotografica o
multimediale.

EPRIMERSI E
COMUNICARE
Conoscenza ed
uso delle
tecniche
espressive

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Approfondire i messaggi dell’immagine e
saper cogliere il valore simbolico.

Sperimentare nuove tecniche e
approfondire la conoscenza di quelle già
utilizzate.

Migliorare l’uso delle tecniche già utilizzate
e approfondire le tecniche espressive già
acquisite (grafico/pittoriche e plastiche)

Approfondire la conoscenza delle tecniche
espressive già conosciute.

Acquisire una corretta e autonoma
capacità operativa per avviare una pratica
espressiva.

Acquisire nuove tecniche espressive.

Saper sperimentare nuove tecniche graficopittoriche e plastiche in modo espressivo.

Sviluppare l’autonomia operativa.

Produrre immagini con tecniche appropriate.
Saper usare materiali “poveri” e casuali
combinandoli in composizioni espressive.

Sviluppare lo spirito di osservazione per
superare l’immagine stereotipata.

Maturare la capacità di osservazione e
descrizione della realtà.

Sviluppare le sensazioni e gli aspetti
percettivi per osservare e descrivere
utilizzando una o più metodologie.

Saper riconoscere gli elementi
fondamentali del linguaggio visuale.

Riconoscere nelle immagini e nel
linguaggio audiovisivo gli elementi
grammaticali.
Saper leggere le immagini che ci
circondano in modo consapevole,
cominciando a usare la terminologia
specifica.

Conoscere alcune regole della
composizione e saper individuare
l’organizzazione di un’immagine.
Apprendere i diversi modi di intendere e
rappresentare lo spazio nell’opera d’arte.
Leggere in modo critico i significati
comunicativi ed espressivi.

Utilizzare diverse tecniche osservative per
descrivere, con linguaggio verbale appropriato,
gli elementi formali ed estetici di un contesto
reale.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera
d’arte utilizzando gradi progressivi nell’analisi
del testo per comprenderne il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche
dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini
della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica, espressiva e
comunicativa.

COMPRENDERE
E APPREZZARE
L’OPERA
D’ARTE

Leggere alcune opere d’arte mettendole in
relazione al contesto storico.
Utilizzare una metodologia denotativa e
connotativa per leggere le opere d’arte e
le immagini.
Individuare i Beni artistici e culturali
presenti nel proprio territorio.
Acquisire e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Sviluppare la capacità di lettura e
comprensione dell’opera d’arte.

Interpretare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione al contesto
storico/culturale.

Leggere e commentare criticamente un’opera
d’arte mettendola in relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.

Riconoscere gli elementi in epoche diverse.
Conoscere le linee fondamentali della
produzione storico/artistica
.
Individuare le tipologie dei Beni culturali e
ambientali.

Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico/artistico e museale del
territorio sapendone leggere i significati e valori
estetici, storici e sociali.

Elaborare interventi per la tutela dei Beni
culturali.
Conoscere le caratteristiche più importanti
dei diversi periodi artistici.
Saper riconoscere e confrontare opere di
artisti di epoche diverse.

Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica dei
principali periodi storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea, anche appartenenti
a contesti culturali diversi dal proprio.

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela,
la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali.

Ampliare la terminologia specifica.

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

Acquisisce conoscenze e abilità artistiche.

Acquisisce conoscenze ed abilità artistiche.

Comprende e utilizza i linguaggi visivi specifici.

Consolida le capacità di osservazione della realtà.

Conosce le opere del patrimonio artistico.

Supera gli stereotipi.

Utilizza la terminologia specifica in modo
consapevole.

Conosce ed usa le tecniche espressive.

Sviluppa un gusto personale e autonomia
nell’organizzazione del lavoro.

Conosce le opere d’arte in relazione al periodo
storico di riferimento.

Produce in modo creativo messaggi visivi.

Comprende e utilizza il linguaggio grafico e visivo
specifico.

Conosce e usa in modo personale le tecniche

Potenzia le conoscenze dei codici visuali.

espressive.

Potenzia le tecniche espressive.

Usa gli strumenti in modo autonomo e consapevole.

Consolida la terminologia specifica della materia.

E’ in grado di evidenziare i caratteri stilistici di
un’opera d’arte.

Legge documenti del patrimonio artistico e
culturale.

Crea collegamenti organici con altre discipline.

Individua e analizza i percorsi della Storia dell’Arte.
Produce in forme semplici i testi visivi.

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI
VALUTAZIONE IN DECIMI

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

10

acquisizione di conoscenze e abilità estesa, approfondita e coordinata (livello eccellente)

9

acquisizione di conoscenze e abilità estesa e approfondita (livello alto)

8

acquisizione di conoscenze e abilità ampia e solida (livello medio)

7

acquisizione di conoscenze e abilità discreta (livello più che sufficiente)

6

acquisizione di conoscenze e abilità di base superficiale e/o parziale (livello sufficiente)

5

acquisizione di conoscenze e abilità di base frammentaria

4-3

acquisizione di conoscenze e abilità di base quasi assente

