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Anno Scolastico 2017/2018 

 

CLASSE TERZA Sezione A   -   CLASSE TERZA Sezione B  

 

Piano di lavoro annuale 

 

 

Composizioni delle classi 

La Classe Terza Sezione A è composta da 20 alunni, di cui 10 maschi e 10 femmine; 

in questo anno scolastico si sono aggiunti un alunno maschio ed una alunna femmina 

(provenienti da altre esperienze scolastiche) agli alunni già provenienti dalla classe Se-

conda dello scorso anno scolastico. 

La Classe Terza Sezione B è composta da 19 alunni, di cui 7 maschi e 12 femmine, 

tutti già provenienti dalla classe Seconda dello scorso anno scolastico.  

 

Materia: Arte e Immagine (Area Linguistica-Artistico-Espressiva) 

Lo studio della disciplina ha la finalità di sviluppare nell’alunno, e laddove possi-

bile potenziare, la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, la capacità di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo, di acquisi-

re sensibilità e consapevolezza verso il patrimonio artistico.  

In particolare il percorso è finalizzato alla lettura e all’interpretazione critica 

(cioè mediante un giudizio semplice) delle immagini, delle opere d’arte, dei beni culturali 

e del patrimonio storico-artistico; è finalizzato inoltre ad acquisire la capacità di espri-

mersi e comunicare.  

Importante è che l’alunno apprenda gli elementi di base del linguaggio grafico (li-

nea, colore, superficie, forma, volume, composizione, ecc.) e allo stesso tempo impari e 

sperimenti un metodo di lettura delle opere d’arte. Altrettanto necessario è che l’alunno 

apprenda la conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili della produzione arti-

stica. 

Imparare a leggere le immagini e le opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno 

le capacità estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale, ma serve anche a 

sviluppare il senso civico e di cittadinanza.  

L’insegnamento di Arte e Immagine - qualche anno fa si chiamava “Educazione artistica” – 

ha proprio lo scopo principale di educare all’osservazione attenta – e perciò critica – del-

la realtà quale espressione del desiderio e della creatività umana. 

 

Finalità della disciplina. 

L’insegnamento di Arte e Immagine si propone di valorizzare il lavoro di conoscen-

za come esercizio di osservazione attenta del reale. Esso concorre, con le altre materie e 

discipline, all’educazione integrale dell’allievo: lo introduce all’osservazione ed al giudizio 

della realtà, lo aiuta a sviluppare il proprio patrimonio di talenti e ad acquisire specifi-
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che conoscenze e capacità, considerando la produzione artistica quale patrimonio di cono-

scenza della storia del luogo e, soprattutto, dell’uomo e del desiderio umano, ma anche 

possibilità privilegiata di educazione alla “Bellezza” come  contributo affettivo e creativo 

al mondo e – quindi – all’uomo stesso. 

 

Obiettivi educativi. 

Gli alunni dovranno acquisire gli strumenti operativi caratteristici e peculiari del 

metodo di lavoro disciplinare e cioè: 

− attenzione e puntualità nel portare il necessario per l’attività scolastica; 

− avere cura del materiale didattico, degli strumenti da disegno, delle attrezzature e de-

gli strumenti presenti nelle aule; 

− comprensione che il rispetto del luogo, degli strumenti, del materiale didattico, oltre 

che un comportamento corretto, sono presupposti necessari per il raggiungimento di 

quei prerequisiti indispensabili per l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze. 

Dovranno altresì sviluppare un metodo di studio che possa renderli capaci di fare 

propri gli argomenti trattati con una conoscenza teorica e pratica.  

 

Competenze al termine della classe terza. 

• Capacità di osservare e descrivere, con linguaggio appropriato ed utilizzando vari me-

todi, gli elementi significativi presenti nelle opere d’arte.  

• Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-

equilibrio, movimento, inquadrature, piani, sequenze, ecc.) presenti nelle opere d’arte 

ed individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

• Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse.  

• Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni 

elementi del contesto storico e culturale. 

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica 

dell’arte antica e paleocristiana, dell’arte medievale (romanica e gotica), rinascimenta-

le e manierista, dell’arte del settecento, dell’ottocento, del novecento, delle avanguar-

die storiche, del dopoguerra. 

• Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio 

territorio, sapendo leggerne i significati ed i valori estetici e sociali. 

• Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tec-

niche grafiche, per creare composizioni espressive, creative e personali. 

• Sperimentare l’utilizzo integrato di media, tecniche e strumenti della comunicazione 

multimediale, per creare messaggi espressivi e con un preciso scopo comunicativo. 

 

Metodologia, attività, mezzi e strumenti. 

L’esperienza didattica nella Classe Terza si svolgerà secondo i due percorsi eviden-

ziati di seguito privilegiando, in entrambi, l’osservazione e dando spazio all’attività grafi-

ca.  
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Il lavoro in classe si svolgerà secondo i due percorsi articolati sulle due ore curri-

colari. Sono previste comunicazioni frontali e discussioni guidate che prevedano il coin-

volgimento diretto degli alunni. Il lavoro individuale, che ha un ruolo prevalente, sarà af-

fiancato – dove possibile - da attività di gruppo tese a confrontare e sviluppare quanto 

sperimentato ed acquisito. Il lavoro a casa dovrà promuovere la riflessione e la rielabora-

zione di quanto intrapreso in classe mediante un lavoro personale di esercizio, revisione e 

completamento di quanto avviato in classe. Si promuoverà un lavoro sull’orientamento, 

come deciso in sede di Consiglio di Classe, finalizzato alla scelta consapevole della scuola 

secondaria di secondo grado. I mezzi e gli strumenti utilizzati saranno, compatibilmente 

con le risorse della scuola, attinenti agli obiettivi programmati. 

Oltre ai libri di testo è previsto l’impiego di materiale didattico fornito dal do-

cente e materiale/risorse multimediali per approfondire argomenti e tematiche che lo ri-

chiedano.  

La didattica si avvarrà del supporto costante della LIM che permette un affronto 

degli argomenti più immediato ed affascinante, oltre che più partecipativo. 

 

Valutazione. 

In accordo con le indicazioni ministeriali e d’istituto verrà espresso, con cadenza 

quadrimestrale, un voto in decimi sintetico del livello di apprendimento raggiunto 

dall’alunno nell’ambito della disciplina. Tale voto scaturirà dall’insieme delle prove di ve-

rifica in classe (consistenti in verifiche scritte, grafiche, orali) e dal controllo costante di 

quanto assegnato per casa. 

Le prove grafiche saranno valutate “Sufficienti” quando saranno state seguite le in-

dicazioni di lavoro in modo tale che la rappresentazione sia comprensibile; saranno valu-

tate “Eccellenti” quando il disegno sarà realistico e vivo. 

 

Piano di lavoro per la Classe Terza. 

I contenuti specifici dell’insegnamento di Arte e Immagine danno riferimento al 

seguente piano di lavoro, distinto in due percorsi: 

Percorso A) Linguaggio grafico; Percorso B) Storia dell’Arte. 

 

Libri di testo: 

L’album di Arte e Immagine – di A. Bonalume, M. Gandini, M. Giovagnoni, P.Vianello.  

Editrice La Scuola – Brescia 2011 

Volume A – All’opera. Codici, Tecniche, Linguaggi. 

Volume B – Davanti all’opera, Storia dell’Arte. 

Volume C – Dentro l’opera, Alla scuola dei grandi maestri. 

 

Altro materiale didattico: 

Dispense fornite dal docente.  
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Distribuzione dei contenuti. 

La distribuzione nel corso dell’anno scolastico dei contenuti sopra dettagliati si atterrà, 

compatibilmente con la realtà e la situazione delle classi, al seguente svolgimento: 

 

 

Percorso A) 

 

Percorso B) 

 

A.1 Disegno dal vero 

Esercitazioni pratiche di osservazione e “co-

piatura” di immagini ed opere incontrate nel 

percorso di storia dell’arte.  

A.2 Disegno libero 

Realizzazione di rappresentazioni grafiche 

libere su tema scelto parallelamente ai “mo-

di” pittorici incontrati nel percorso di storia 

dell’arte.  

 

 

 

 

B.1 Storia dell’Arte 

 1 Il Romanticismo 

  1.1 Caspar David Friederich, Il senso dell’Infinito 

 2 Il Realismo 

  2.1 Gustave Courbet, Il realismo provocatorio 

  2.2 Jean-François Millet, Il sacro nella realtà 

  2.3 Giovanni Fattori, Il realismo dei Macchiaioli 

 3 L’Impressionismo 

  3.1 Claude Monet, La realtà mutevole 

 4 Il Puntinismo 

  4.1 Georges Seurat, Ultimo atto dell’Impressionismo 

 5 Il post-Impressionismo  

  5.1 Paul Cézanne - Vincent Van Gogh 

 6 Il Simbolismo  

  6.1 Paul Gauguin - Edward Munch 

 7 Fra Ottocento e Novecento 

  7.1 Le Secessioni di Monaco e di Berlino  

  7.2 La Secessione di Vienna - Gustav Klimt 

 8 Il Novecento e le Avanguardie 

  8.1 L’Espressionismo tedesco 

  8.2 I Fauves – H. Matisse 

  8.3 Il Cubismo – P. Picasso 

  8.4 Il Futurismo – U. Boccioni e G. Balla 

  8.5 La scuola di Parigi – M. Chagall 

  8.6 L’Astrattismo – V. Kandinskij e P. Klee 

  8.7 Suprematismo e Costruttivismo – K.Malevič 

  8.8 Il De Stijl 

  8.9 Il Dadaismo 

  8.10 Pittura Metafisica e Surrealismo  

 9 Il Realismo americano - Edward Hopper 

 10 L’arte del dopoguerra 

  10.1 L’Action Paintintg  

  William Congdon, Jackson Pollock, Mark Rothko  

  10.2 L’arte “informale” in Italia  

  Lucio Fontana – Alberto Burri 

  10.3 La Pop Art.  

 

 Verifiche in classe scritte ed orali. 
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 Nel corso dell’anno, con cadenza quindicinale, verrà svolta attività pomeridiana di 

“sportello” facoltativa e libera per permettere agli alunni che lo vorranno, di ottenere 

chiarimenti, spiegazioni e approfondimenti degli argomenti. 

 Nel corso dell’anno potranno essere svolte attività pomeridiane di “recupero” e di 

“consolidamento” destinate agli alunni che manifesteranno eventuali difficoltà. 

 

Indicazioni relative agli alunni BES. 

 All’interno dei gruppi classe sono presenti alunni con Bisogni Educativi Spe-

ciali (BES) alcuni dei quali con diagnosi DSA diversificate. 

Per questi, come da normativa vigente, è stato redatto un Piano Didattico Persona-

lizzato (PDP) già per lo scorso a.s. 2016/2017; il PDP verrà redatto anche per l’attuale a.s. 

dopo un adeguato periodo di osservazione; il PDP è formulato sulla base degli aspetti cli-

nici personali, è redatto dal Consiglio di Classe ed approvato dalla famiglia.  

Nello specifico della disciplina in ogni distinto PDP sono individuati gli obiettivi 

di apprendimento ed i contenuti fondamentali minimi, la metodologia appropriata ad as-

sicurare l’apprendimento dell’allievo in relazione alla sue specifiche condizioni, e gli 

strumenti compensativi e/o dispensativi indispensabili all’alunno nell’apprendimento. 

I contenuti minimi ritenuti necessari per gli alunni BES, con le variazioni conse-

guenti ai singoli casi specifici, si attestano sulla conoscenza degli elementi basilari dei 

singoli periodi artistici e sul riconoscimento degli stessi.  

In generale il percorso didattico degli alunni BES, inerente la disciplina di Arte e 

Immagine, prevede: 

-  pianificazione delle prove orali programmate per data, con anticipo, e concordate per 

contenuti;  

-  utilizzo, laddove possibile, di prove scritte strutturate (a scelta multipla, vero/falso…….); 

-  compensazione con prove orali di prove scritte non ritenute adeguate; 

-  uso di mediatori didattici (mappe, immagini, etc.) durante le prove di verifica, realizza-

te dall’alunno, verificate ed approvate dal docente;  

-  valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma.  

Nello specifico, per quanto attiene alla metodologia didattica, si adotteranno le 

strategie generali per gli alunni BES: 

-  incoraggiare, laddove possibile, l’apprendimento collaborativo e di gruppo;  

-  promuovere la consapevolezza del “proprio modo” di apprendere all’interno del percorso 

finalizzato all’acquisizione di un adeguato e personale metodo di studio; 

-  favorire l’apprendimento esperienziale così da aiutare la riflessione su ciò che si fa; 

-  insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) e 

l’organizzazione di mappe concettuali; 

-  sollecitare conoscenze precedenti, già acquisite o frutto del bagaglio esperenziale di 

ognuno, per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

-  suddividere gli obiettivi di una prova scritta in “sotto-obiettivi”;  

-  incentivare l’uso delle spiegazioni riportate sulla LIM e disponibili a casa; 

-  attività personali di recupero, consolidamento, potenziamento;  
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-  laddove possibile attività in piccolo gruppo. 

Per quanto attiene le misure dispensative si adotteranno le seguenti, ritenute più 

adatte per ogni singolo alunno; dispensa dalla lettura ad alta voce per gli alunni DSA. 

Per quanto attiene le misure compensative si adotteranno le seguenti, ritenute ge-

neralmente più adatte per ogni singolo alunno: 

-  preparazione ed uso di sintesi, schemi e mappe concettuali realizzate dall’alunno, veri-

ficate ed approvate dal docente;; 

-  uso del computer per produzioni di testi scritti; 

-  eventuale uso del registratore vocale; 

-  tempi di restituzione delle prove, laddove necessario ed utile, più lunghi e tolleranza 

negli aspetti connessi all’uso corretto degli strumenti e nell’uso delle unità di misura. 

 

Firenze, Settembre 2017       Prof. Fortunato Rao  

 


