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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARIO 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 

 
 

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il 

docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 
competenze di seguito richiamate:  

  

Prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi.  

 

Riconoscere e apprezzare il valore dei beni artistici e culturali.  

 

Acquisire una metodologia specifica producendo elaborazioni grafiche, pittoriche e decorative con 

l’utilizzo di materiali e strumenti adeguati, anche multimediali.  

 

 
                                                     Abilità                                 Conoscenze  

 
-Riconoscere il lessico essenziale dell’ambito artistico.  

 

-Selezionare tecniche e strategie di base per creare immagini e oggetti 

utilizzando gli elementi, i codici, le tecniche proprie del linguaggio visuale e 

audiovisivo.  

 

-Individuare spazi e tecniche utilizzabili in funzione delle attività da 

programmare e della specificità dell’utenza.  

 

-Realizzare semplici attività di animazione anche con la lettura di immagini 

per favorire l’integrazione.  

 

-Riconoscere le attività di animazione per favorire l’integrazione.  

 

-Elaborare forme di comunicazione artistica con una pluralità di tecniche 

anche digitali.  

 

-Analizzare i processi di base per l’erogazione di attività culturali sul 

territorio in relazione alle tipologie di utenza.  

 

 
-Concetti basilari di storia dell’arte.  

 

-Caratteri stilistici salienti nel panorama delle arti 

visive antiche e contemporanee.  

 

-Elementi fondamentali per la comunicazione visiva e 

codici estetici utili del linguaggio visivo.  

 

-Principali tecniche grafiche, pittoriche e multimediali.  

 

-Il territorio: patrimonio e risorse artistico-culturali.  

 

 
 

 
Quadro orario del PRIMO ANNO di Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche: n° 2 ore 
settimanali di cui 1 ora x in compresenza con Metodologie operative 
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RISULTATI di APPRENDIMENTO Di Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 
 
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
UNITA’ 1 

Materiali grafici e tecniche: 
- il disegno 
- la carta 
- le matite 
- grafite, carboncino 
- i pastelli 
- i pennarelli 
- il collage 
-  

La comunicazione visiva 
 

L’espressione: 
- gli elementi formali 
- il punto 
- la linea 
- la linea nell’opera 

d’arte 
- il segno 
- la superficie 

 

Conoscenza di specifiche 
modalità convenzionali di 
rappresentazione grafica, 
opportunamente 
individuate. 
 
Conoscenza delle 
fondamentali convenzioni 
grafiche. 
 
Conoscenza dei termini 
essenziali del lessico 
specifico inerente il 
disegno, e la geometria. 
 
Conoscenza di tecniche 
inerenti la realizzazione 
cromatica o chiaroscurale 
dell’elaborato grafico. 

 

Saper riconoscere gli 
elementi formali del 
linguaggio 

UNITA’ 2 - Il colore 
- Le caratteristiche fisiche 

del colore 
- Le combinazioni 

cromatiche 

 

Conoscenza di semplici 
enunciati della teoria del 
colore finalizzati alla loro 
applicazione al disegno 
geometrico ed 
eventualmente alla 
realizzazione di tavole 
grafiche di tipo decorativo. 

 

Semplici tavole grafiche 
con applicazione della 
teoria del colore 

UNITA’ 3 La preistoria 
Arte cretese ed egizia 
La Grecia 
L’arte etrusca e romana 
L’arte bizantina 
Il romanico e il gotico 
Il Quattrocento e il 
Cinquecento 
Il Seicento e il 
Settecento 
L’Ottocento 
Il Novecento 

 

Conoscenza di stili, 
correnti e singole 
personalità del campo 
artistico. (cenni) 
Conoscenza dei termini 
essenziali del lessico 
specifico inerente le 
espressioni artistiche 
studiate (pittura ,scultura, 
architettura), la storia 
dell’arte e la critica d’arte. 
Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione 
dell’opera d’arte 

Saper riconoscere i 
diversi stili 

UNITA’ 4 - Le proiezioni ortogonali 
- Generalità 
- Esempi grafici 
 

 

Conoscenza di specifiche  
modalità convenzionali di 
rappresentazione grafica 

Saper eseguire la 
proiezione ortogonale di 
figure piane 

 UNITA’ 5  Le proiezioni   
assonometriche 
Generalità 

 
Le percezioni visive 
Struttura della composizione 
Simmetria 
Modulo 
Composizione modulare 

 

Capacità di procedere 
operativamente realizzando 
elaborati grafici definiti 
secondo le specifiche 
modalità convenzionali di 
rappresentazione. 

Saper eseguire 
assonometrie di solidi 
semplici 

UNITA 6 - Le tecniche pittoriche e 
decorative 

- La tempera 
- La pittura ad olio 
- Il mosaico 

Conoscenza di semplici 
tecniche. 
 
Individuare spazi e 
tecniche utilizzabili in 

Conoscenza di semplici 
tecniche. 

 



 
funzione delle 
attività da programmare e 
della specificità dell’ 
utenza. 
 

UNITA’ 7  - La fotografia 
- I settori della fotografia 
- Fasi della produzione 

dell’immagine 
 

- La prospettiva 
- Elementi della prospettiva 

Metodi della prospettiva 

Esposizione analitica o 
sintetica delle conoscenze 
inerenti l’espressione 
artistica fotografica 

Saper eseguire prospettive 
di ambienti semplici 

 
 

Profilo d’uscita dello studente dell’ultimo anno 
 

L’insegnamento della disciplina è caratterizzato dal metodo induttivo e dall’esperienza diretta. A tale scopo 

la lettura di testi visivi, la contestualizzazione delle immagini, la sperimentazione di una pluralità di 

tecniche e le nuove tecnologie della comunicazione facilitano la possibilità di cogliere semplici relazioni tra 

linguaggi e strumenti diversi. L’osservazione degli aspetti culturali del territorio pone inoltre lo studente 

nelle condizioni di considerare il contesto di riferimento quale risorsa per realizzare attività di animazione. 
 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO Di Metodologie operative 
 
 
 
Luogo e data 
 
Sanremo 31/10/2016 
 
I docenti 
 
Martelli Antonietta 

 
 
 
 


