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PROGRAMMAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 
CLASSE SECONDA ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO: Colore e personalità – Percezione – Lo spazio e la sua rappresentazione - Rinascimento 

COMPETENZA IN USCITA: utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA' 
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. 

 
 

 
Esprimersi e comunicare 

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

 Conoscere e saper usare il colore come 
mezzo espressivo 

 Tradurre le proprie emozioni con un 
linguaggio aniconico  

 
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. 

 
U.D. Colore e personalità 
Metodi di colore 
Il colore e la luce 
Il colore e il pigmento 
Pigmenti e leganti 
Espressività e valore simbolico del colore 
(colori preferiti e non, colori caldi e freddi, 
colori delle stagioni, colori dei sentimenti...) 
 
 
 
 
U.D. Percezioni 
Percorsi dell’attenzione 
Memorizzazione 
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 Saper applicare in modo consapevole la 
tecnica adeguata al proprio elaborato. 
 

  
 
 

Rappresentazione astratta dei sensi 
Elaborati sulla rappresentazione delle proprie 
sensazioni suscitate da esperienze sensoriali  
Uscita Cavassolo 
 
 
U.D. Lo spazio e la sua rappresentazione. 
Percezione e illusione 
Proiezione ortogonale 
Quadrature 
Prospettiva centrale e accidentale 
La rappresentazione dello spazio attraverso il 
colore 
Analisi delle decorazioni a Palazzo del 
Principe 
 

 
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. 

Osservare e leggere le immagini 
Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
 

 Saper spiegare la funzione espressiva 
della linea e del colore in un’opera d'arte 

 
 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

 Saper compilare una carta d'identità 
dell'opera 

 Saper affrontare una lettura formale e 
iconografiche di un'opera d'arte 

 Saper cogliere il rapporto tra le forme 
rappresentate e l'autore 

U.D. Rinascimento 
Rivoluzione stilistica del Rinascimento e 
principali artisti 
La conquista della prospettiva 
Il ritorno all’arte classica 
La figura dell’artista 
Analisi delle decorazioni di palazzo 
 
Evoluzione del linguaggio artistico in 
relazione ai cambiamenti socio culturali 
 
Lettura dell'opera d'arte 
Analisi degli arazzi relativi alla Battaglia di 
Lepanto 
 
Percorso alla ricerca degli elementi 
rinascimentali da Palazzo del Principe a 
Strada Nuova 



 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

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

 Cogliere il rapporto tra arte 
 rinascimentale e arte classica 
 
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. 

 Saper cogliere i cambiamenti stilistici 
dell'arte rinascimentale rispetto a quella 
medievale 

 
Indicatori di valutazione:  
CONOSCE GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO 
UTILIZZA LE TECNICHE ESPRESSIVE IN MODO PERSONALE  
LEGGE E COMPRENDE LE PRODUZIONI ARTISTICHE - DAL PUNTO DI VISTA DEL LINGUAGGIO VISIVO 
LEGGE E COMPRENDE LE PRODUZIONI ARTISTICHE - DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTESTO STORICO CULTURALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione costruita sugli indicatori 

 

 

 
 

 


