CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
Scuola Secondaria di I°: CLASSI PRIMA E SECONDA
COMPETENZE

CONOSCENZE

-

Prima
Elementi e strutture basilari del
L.V.

ABILITÀ

▪

COMPETENZA 1
-

PRODURRE ELABORATI CON TECNICHE

-

E MATERIALI DIVERSI

-

Modalità per rappresentare forme
naturali, artificiali e astratte

▪

Caratteristiche e possibilità
espressive di materiali, tecniche e
strumenti basilari

Comunicare con forme figurative
progressivamente meno
stereotipate

▪

Osservare, rappresentare ed
inventare soggetti assegnati di tipo
figurativo ed astratto

▪

Utilizzare, con diverse modalità, le
tecniche espressive basilari

Seconda
Elementi e strutture del L.V.
Modalità per rappresentare
elementi del mondo reale: forme
naturali e “costruite”
▪

-

-

1

Prima
Applicare elementi e strutture
basilari del L.V. per produrre i
propri messaggi

Modalità per alterare aspetti della
realtà e creare immagini
fantastiche
Caratteristiche e funzioni delle
principali tecniche espressive

Seconda
Applicare elementi e strutture del
L.V. per comunicare attraverso il
linguaggio e le immagini

▪

Superare gli stereotipi figurativi

▪

Riprodurre e rielaborare in modo
personale i temi ed i soggetti
proposti

▪

COMPETENZA 2
-

LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI
DI DIVERSO TIPO

-

-

-

-

-

Prima
Significato e regole della
percezione visiva
Principali caratteristiche e funzioni
comunicative delle immagini

▪

Riconoscere le immagini
stereotipate

▪

Individuare in un’immagine le forme
primarie (quadrato, cerchio,
triangolo)

Seconda
Principali leggi della percezione
visiva

▪

Seconda
Osservare e descrivere la realtà
nell’insieme e nei particolari

Rapporto tra comunicazione visiva e
comunicazione verbale

▪

Riconoscere gli stereotipi culturali

▪

Riconoscere elementi e strutture
basilari del L.V.

Elementi e strutture basilari del
L.V.

Commentato [Francesca1]: Utilizzare, con diverse
modalità, le tecniche espressive basilari

Prima
Osservare e descrivere gli elementi
e le forme essenziali presenti nella
realtà e nei messaggi visivi

▪

Relazione tra parole e immagine
Elementi basilari del linguaggio
visivo (L.V.)

Utilizzare con modalità diverse
tecniche, strumenti e materiali
espressivi
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COMPETENZA 3

CONOSCERE I PRINCIPALI BENI

-

-

ARTISTICO-CULTURALI PRESENTI
NEL TERRITORIO
-

-

-

3

Prima
Funzione dell’arte e ruolo
dell’artista nella storia antica

▪

Prima
Applicare il metodo base di lettura
delle immagini delle opere d’arte

Caratteri fondamentali delle
produzioni artistiche delle diverse
civiltà

▪

Illustrare i principali momenti della
storia e dell’arte antica (dalla
Preistoria alle prime civiltà)

Tipologie dei principali beni culturali
e naturali e concetti di tutela e
salvaguardia

▪

Riconoscere i beni artistici,
culturali, ambientali ed artigianali a
partire dal proprio territorio

Seconda
Rapporto tra arte e contesto
storico-culturale

Seconda
▪ Leggere l’opera d’arte come
documento storico

Caratteristiche più importanti dei
diversi periodi artistici (dal
Medioevo al Secondo Rinascimento)

▪

Riconoscere ed operare confronti
tra produzioni artistiche e artisti di
periodi diversi

Commentato [Giovanni 2]: Togliere "Secondo"

TIPOLOGIE DI
VERIFICA

COMPETENZA 1:
Conversazioni, questionari, prove scritte, analisi dell’opera, espressioni orali e discussioni guidate
- Accertamento delle competenze in diversi momenti della vita scolastica
- l’interesse e l’impegno

Commentato [Francesca3]: COMPETENZA 2

COMPETENZA 2:
- Valutazione elaborati grafici prodotti
- Controllo frequente della cartellina e del quaderno personale per valutare la qualità del lavoro
prodotto e i progressi nell’apprendimento, il metodo di lavoro, l’interesse e l’impegno

Commentato [Francesca4]: COMPETENZA 1

COMPETENZA 3:
- Conversazioni, questionari, prove scritte, analisi dell’opera, espressioni orali e discussioni guidate
- Accertamento delle competenze in diversi momenti della vita scolastica
- l’interesse e l’impegno

44

