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 PROGRAMMAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO: Composizione – Il ritratto/autoritratto - Arte Contemporanea 

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 
CONOSCE GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
VISIVO 
 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Progettare elaborati che utilizzino le 
regole della composizione 
 
 

 

 
U.D. Composizione 
Composizione di oggetti 
Inquadrature e tagli 
Simmetria e asimmetria 
Linee di forza 
Peso, modulo, ritmo 
Staticità e dinamismo 
Composizione nella pubblicità 
Il design 
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 UTILIZZA LE TECNICHE ESPRESSIVE IN 
MODO PERSONALE  
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 

 Saper applicare in modo consapevole e 
creativo la tecnica adeguata al proprio 
elaborato 

 
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Intervenire fisicamente su immagini date 
per ottenere nuove immagini 

 
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. 

 Produrre immagini che corrispondano ad 
una certa consegna ed essere in grado di  
verbalizzare quanto elaborato ponendo 
attenzione all'aspetto emozionale 

Percorso di Educazione al Patrimonio: 
Attività alla Wolfsoniana di Nervi, galleria 
d'arte moderna 
  
 
 
 
U.D. Ritratto e autoritratto 
L'immagine del volto ritratto nel corso dei 
secoli: significati e rappresentazioni.  
Ritratto figurativo e ritratto astratto 
Autoritratto figurativo e autoritratto astratto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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.  

 
 

LEGGE E COMPRENDE LE PRODUZIONI 
ARTISTICHE 

DAL PUNTO DI VISTA DEL LINGUAGGIO VISIVO 
 
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 

 
U.D. Arte contemporanea 
Impressionismo e Post Impressionismo 
Espressionismo 
Cubismo 
Astrattismo 
Futurismo 
Surrealismo 
Dadaismo 



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. 

 utilizzare gli elementi del linguaggio visivo 
per descrivere un contesto reale  

 
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 analizzare un'opera d'arte 
rendendosi conto delle scelte dell'autore 

 Saper compilare una carta d'identità 
dell'opera 

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

 
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 
nei diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

 Utilizzare le regole della composizione 
per analizzare in modo consapevole le 
immagini multimediali 

 
 

LEGGE E COMPRENDE LE PRODUZIONI 
ARTISTICHE 
DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTESTO STORICO 
CULTURALE 

 
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. 

Pop art 
Evoluzione del linguaggio artistico in 
relazione ai  cambiamenti socio culturali 
 
Percorsi di laboratorio espressivo arte 
musica (linguaggi contemporanei) 
 
 
Mostra a Palazzo Ducale 
Da Monet a Bacon, capolavori della 
Johannesburg Art Gallery 
 
 
 
 
 
 
NB: l'attività del ritratto/autoritratto è 
strettamente legata all'approfondimento 
dello studio delle avanguardie artistiche. I 
docenti si impegnano a far sperimentare ai 
ragazzi alcuni linguaggi artistici per 
avvicinarsi fattivamente alle opere d'arte. 



 Cogliere il  rapporto tra produzione 
artistica e contesto storico dei movimenti 
artistici contemporanei 

 
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 cambimenti stilistici 
dell'arte contemporanea rispetto all'arte 
del passato 

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

 Conoscere la realtà culturale artistica e 
museale del proprio territorio 

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

 Sviluppare il senso di salvaguardia del 
patrimonio artistico 

 
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 

 

 

 
 

 


