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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

Approccio al tema partendo dalla realtà visiva degli alunni e dalle loro spon- 

tanee forme espressive 
 

 
 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

Verifica delle capacità e dei livelli di partenza dell’impegno e della parteci= 

pazione di ogni alunno. Potenziamento, consolidamento e recupero. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Sviluppo delle abilità realizzative e della conoscenza delle tecniche espressive 

La figura umana osservata nella sua forma, nella proporzione, nel movimento 

e nelle sue interpretazioni naturalistiche 
 

Acquisire la conoscenza attraverso sistematici momenti di riflessione, delle 

strutture del linguaggio visuale cioè: linea, colore, luce e composizione (peso 

equilibrio, andamenti, ritmi, simmetria, conf. Spaziale, dinamismo e stasi) 

Esprimere e comunicare. 

Osservare e leggere le immagini. 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte. 
 

 

COORDINAMENTI 
PLURIDISCIPLINRI 

Storia dell’arte, anatomia artistica, discipline plastiche. 
 

 

 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

 
 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodo misto, adattandosi di volta in volta alla grande mutevolezza dei 

comportamenti dei ragazzi; verifica continua degli apprendimenti e dei mi- 

glioramenti conseguiti dagli allievi, in modo da organizzare tempestivi inter-  

venti di recupero per i soggetti in difficoltà 

Acquisire una metodologia operativa tenendo presenti le varie tecniche-grafiche 

pittoriche. 

Acquisire nel linguaggio verbale la terminologia appropriata specifica delle 

Discipline. Potenziamento, consolidamento e recupero. 
 

ATTREZZATURE E STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo, fotocopie figurative di immagini del passato 
 

 

 

 

 
 

INTEVENTI DI RECUPERO 
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
CONTENUTI OBIETTIVI  

1. BLOCCO TEMATICO 

  

 
TEMPI 

N. ORE  
SVILUPPO 

ARGOMENTI______________ 

 

N. ORE VERIFICHE  Continue 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO 

I° Modulo 

I prerequisiti espressivi. 

L’organizzazione percettiva; la coordinazione oculo-manuale; la conoscenza 

spaziale; la  rappresentazione grafica. 

La percezione visiva; la percezione della forma; il rapporto figura-sfondo; 
Legge della somiglianza (o della minore disomogeneità). 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

I prerequisiti espressivi. 
 

 

 
ARGOMENTI 

LA figura umana osservata nella sua forma, nelle proporzioni, nel movimento 

e nelle sue interpretazioni naturalistiche, stilizzate, simboliche. 

Le osservazioni artistiche del presente e del passato, della propria e dell’altrui 

cultura. 

Analisi dei lavori eseguiti o discussione sui temi proposti: rilevamento di 

stereopiti figurativi, errori formali, concezioni poco chiare, in modo che gli 

allievi prendano coscienza di aspetti formali e teorici prima ignorati o  

conosciuti in modo confuso. La creatività visiva. 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI OBIETTIVI  

2. BLOCCO TEMATICO 

  

 

 
TEMPI 

N. ORE  
SVILUPPO 

ARGOMENTI______________ 

 

N. ORE VERIFICHE  continue 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO 
2° Modulo 

La rappresentazione grafica. 

Esercitazioni pratiche in rapporto alle acquisizioni teoriche 

Elementi del linguaggio visuale; il punto, il segno, la linea, la forma, il colore 

luce e ombra, il volume e la composizione. 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Rappresentazione grafica in base alle proprie potenzialità 

 

 

 
ARGOMENTI 

Sviluppo della capacità di leggere le strutture formali e di decodificare i signi- 

ficati delle immagini 

L’esperienza pratica del maggior numero di procedimenti possibili 

Le tecniche artistiche; i supporti e applicazione ad un’opera d’arte 
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CONTENUTI OBIETTIVI  

3. BLOCCO TEMATICO 

  

 
TEMPI 

N. ORE  
SVILUPPO 

ARGOMENTI______________ 

 

N. ORE VERIFICHE  Continue 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO 
3° Modulo 

I prerequisiti espressivi; la natura morta, gli oggetti rivisitati o interpretati 

 

 

 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Occorre tenere presente la personalità globale dell’allievo secondo il ritmo 

di sviluppo individuale 

 

 
ARGOMENTI 

Realizzare delle composizioni con relativo chiaro scuro 

Rappresentare figure di artisti del passato 

La formazione del senso estetico. 

La rappresentazione della figura umana nell’arte. Il disegno anatomico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI OBIETTIVI  

4. BLOCCO TEMATICO 

  

 

 
TEMPI 

N. ORE  
SVILUPPO 

ARGOMENTI______________ 

 

N. ORE VERIFICHE Continue 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO 
4° modulo 

I prerequisiti espressivi; organizzazione percettiva, la conoscenza spaziale  e 

La rappresentazione grafica 

 

 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

I prerequisiti espressivi  

 

 

 
ARGOMENTI 

Studio di particolari anatomici: le mani, il volto, il piede. 

Uso appropriato delle ombre ed i vari contrasti possibili di chiaro scuro 
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CONTENUTI OBIETTIVI  

5. BLOCCO TEMATICO 

  

 

 
TEMPI 

N. ORE  
SVILUPPO 

ARGOMENTI______________ 

 

N. ORE VERIFICHE Continue 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO 
5° Modulo 

Approccio con le varie tecniche a colori 

 

 

 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

La rappresentazione grafica e relativo tratteggio chiaro scurale 

 

 

 
ARGOMENTI 

Autonomia negli apprendimenti. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali ella forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprendere il messaggio e la funzione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICATORI RISULTATI  ATTESI 

FREQUENZA 
PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 
METODO DI STUDIO 

 

 

LIVELLI COGNITIVI 
 

 

 

 

NOTE____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

I rappresentanti di classe                                    Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 
 

LIVELLI EDUCATIVI 

MACRO 
INDICATORI 

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DESCRITTORI  LIVELLI 

COMPORTAMENTO 

 frequenza 
 motivazione 
 partecipazione 
 impegno 

 interesse alla disciplina 

MINIMO 
Insuff/mediocre 

*incostante 
*demotivato , di disturbo 

MEDIO 
Suff/discreto 

*regolare 
*sufficientemente  attivo e motivato  

MASSIMO 
Buono/ottimo 

*costante 

*attivo, produttivo  
 

METODO DI STUDIO 

 puntualità 
 organizzazione 
 sistematicità 
 produttività 

MINIMO 
Insuff/mediocre 

*non costante 
*non organizzato 

MEDIO 
Suff/discreto 

*piuttosto costante 
*non sempre organizzato 

MASSIMO 
Buono/ottimo 

*costante 
*ben organizzato e produttivo 

LIVELLI COGNITIVI 

MACRO 
INDICATORI 

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DESCRITTORI  LIVELLI 

CONOSCENZE 

 argomenti 
 lessico specifico 
 principi 
 tecniche 

MINIMO 
Insuff/mediocre 

*modeste, non pertinenti 
*non omogenee 

MEDIO 
Suff/discreto 

*piuttosto omogenee e pertinenti 
*lineari, non approfondite 

MASSIMO 
Buono/ottimo 

*articolate ed omogenee 
*approfondite 

 

COMPETENZE 

 uso del lessico 
 uso dei principi 
 uso delle tecniche 
 applicative 
 risolutive 

MINIMO 
Insuff/mediocre 

*non corrette 
*con gravi errori 

MEDIO 
Suff/discreto 

*sostanzialmente corrette, talora  
  imprecise 
*incerte sul piano risolutivo 

MASSIMO 
Buono/ottimo 

*corrette e precise sul piano applicativo 
*corrette e precise sul piano risolutivo 

 

CAPACITA’ 

 rielaborazione 
 espressione 
 analisi 
 sintesi 
 orientamento e 

collegamento 
 giudizio 

MINIMO 
Insuff/mediocre 

*modeste 
*poco sviluppate 

MEDIO 
Suff/discreto 

*semplici 
*discretamente sviluppate 

MASSIMO 
Buono/ottimo 

*valide 
*ben sviluppate 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

  

  

  

  
 

                        
 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                    Il docente 

LEGENDAVALORI:  
 

MINIMO:     0 -5  
MEDIO:        6 -7  
MASSIMO:   8 -10  

 
 


