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PREMESSA  
L’insegnamento della disciplina di Elementi di Storia dell’Arte ed Espressioni Grafiche è 

previsto solo nella classe prima per un’ora settimanale.  
La disciplina ha l'obiettivo di far acquisire allo studente la capacità di fruire di tutto ciò 
che concerne l'arte, per riconoscere le potenzialità pedagogiche e predisporre 

interventi personalizzati destinati a individui, gruppi e comunità.  
Per l'operatore dei servizi socio-sanitari questa disciplina rappresenta una delle 

materie di indirizzo nella quale si apprendono diverse tecniche di espressioni grafiche 
e di lettura di testi visivi per impostare progetti e per organizzare attività di 
animazione e intrattenimento, in base all'età e alla tipologia di utenza. 

 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 Riconoscere l’importanza e sensibilizzare al rispetto del patrimonio artistico, 
anche con riguardo ai beni presenti sul territorio. 

 Far comprendere l’importanza del linguaggio visivo per favorire la 

comunicazione tra persone e gruppi anche di culture e in contesti diversi. 
 Utilizzare le principali tecniche artistiche grafiche, pittoriche e multimediali per 

attività di animazione sociale, ludica e culturale. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 Conoscere le caratteristiche salienti dei principali periodi storico-artistici. 
 Sviluppare le competenze e le capacità operative con riguardo agli elementi 

fondamentali e i codici estetici della comunicazione visiva. 
 Conoscere e utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 

culturale. 
 Sviluppare le abilità per l’applicazione dei codici specifici della disciplina 

finalizzate alla formazione professionale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Essere capaci di osservare un’opera d’arte e saperla collocare nel contesto 
storico che le appartiene. 

 Essere capaci di portare a compimento i temi assegnati attraverso l’uso corretto 

delle tecniche proposte. 
 Conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica attraverso i linguaggi 

non verbali. 
 Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo. 
 Saper lavorare in gruppo in modo attivo e responsabile. 

 Selezionare tecniche e strategie adeguate, per azioni creative, in relazione alle 
varie tipologie di utenza. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
L’alunno deve: 

 
 Conoscere i moduli trattati almeno nei contenuti minimi. 

 Utilizzare in modo sufficientemente corretto gli strumenti, il lessico e le tecniche 
artistiche. 

 Acquisire una sufficiente capacità di comprensione e rielaborazione personale di 

un argomento trattato. 
 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ PER LE CLASSI PRIME 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

Utilizzare gli 
strumenti 

fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 

artistico  

1. Concetti basilari 

di storia dell’arte.            
2.Caratteri stilistici 
salienti nel 

panorama delle arti 
visive antiche e 

contemporanee.                       
4. Il territorio: 

patrimonio e risorse 
artistico-culturali. 

1. Riconoscere il lessico 

essenziale dell’ambito 
artistico.                                              
2. Selezionare tecniche e 

strategie di base per 
creare immagini e 

oggetti utilizzando gli 
elementi, i codici, le 

tecniche proprie del 
linguaggio visuale e 
audiovisivo.                              

Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

1. Principali tecniche 
grafiche, pittoriche e 

multimediali.             
2. Elementi 

fondamentali e 
codici estetici per la 
comunicazione 

visiva.  

1. Elaborare forme di 
comunicazione artistica 

con una pluralità di 
tecniche anche digitali.                                  

2. Realizzare semplici 
attività di animazione 
atte a favorire 

l’integrazione anche 
attraverso la lettura di 

immagini, utilizzando 
anche tecniche 
multimediali. 

 
CONTENUTI  
 

Modulo n° 1 
 La teoria dei colori. 

 Le funzioni comunicative dell’arte. 
 Il linguaggio dell’arte. 

 

Modulo n° 2 
 Elementi fondamentali e codici estetici della comunicazione visiva.  

 Lettura dell’opera d’arte. 
 Il lessico essenziale dell’ambito artistico. 

 
Modulo n° 3 

 Caratteri stilistici salienti nel panorama delle arti visive antiche e 

contemporanee. 



 Principali autori ed opere rappresentativi della cultura artistica italiana e 

straniera 
 Sperimentare forme di comunicazione artistica mediante l’utilizzo di una 

pluralità di tecniche artistiche e grafiche  
 Comunicare con le immagini. 

 Realizzare semplici attività di animazione in base alla tipologia di utenza. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Per l’insegnamento della disciplina si utilizzerà il metodo induttivo che utilizzerà: 
l’esperienza diretta, la lettura di testi visivi, la contestualizzazione delle immagini, la 

sperimentazione di una pluralità di tecniche e nuove tecnologie della comunicazione; 
tutto ciò per facilitare la possibilità di cogliere semplici relazioni tra linguaggi e 
strumenti diversi. L’itinerario metodologico privilegerà i momenti della conoscenza, 

della riflessione e della produzione. 
 

 
Particolare attenzione sarà dedicata ai seguenti aspetti: 
 

 Indicazione di precisi criteri di lavoro (continuità nello studio, regolarità e 
precisione nello svolgimento dei compiti, approfondimenti). 

 Continua verifica dei livelli di apprendimento in ingresso, in “itinere”, in uscita. 
 Progettazione del lavoro didattico prevedendone non solo i contenuti, ma anche 

gli obiettivi specifici e le modalità di verifica, esplicitandoli anticipatamente agli 

studenti.  
 Attivazione del metodo della ricerca al fine di progettare percorsi 

pluridisciplinari con metodologie laboratoriali. 
 Lezioni in forma frontale e dialogica.  
 Lavori individuali e di gruppo. 

 
Il recupero si svolgerà in itinere, anche con interventi individualizzati, specialmente 

nei riguardi degli studenti appartenenti alle fasce basse; facilitando l’apprendimento 
con termini adeguati alle capacità di comprensione. Si favorirà l’aiuto vicendevole e la 
collaborazione tra gli studenti. 

 
VERIFICHE  

Il numero delle verifiche, scritte/orali e grafiche è fissato in almeno quattro nell'anno 
scolastico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER GLI ELABORATI GRAFICI  
 

 Interesse e partecipazione. 
 Corretto uso degli strumenti idonei alla produzione grafica/pratica. 

 Autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
 Correttezza del processo della progettazione, dall’ideazione alla realizzazione. 
 Rispetto dei tempi di esecuzione, completezza e originalità. 

 
Qualora le verifiche non dimostrino il raggiungimento degli obiettivi programmati la 

docente provvederà ad un recupero degli argomenti non interiorizzati utilizzando 
strategie metodologiche diverse. 
 

 
 

 

 



 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI 
 

VOTO 

A – Conoscenza, 
applicazione delle 

regole e del metodo di 
studio. 

B – Competenza tecnica e 
correttezza esecutiva. 

C – Capacità di 
rielaborazione con 

qualità grafica e 
compositiva. 

10 - 9 
Conoscenza degli 

argomenti completa, 
ampia e approfondita. 

Ordinata, accurata, precisa 

e ben equilibrata. 

Rielaborazione personale 
con uso critico del 

linguaggio grafico e 
compositivo. 

8,9 - 8 
Conoscenza completa e 

approfondita degli 
argomenti. 

Ordinata, corretta ben 

precisa. 

Rielaborazione corretta con 
l’utilizzo di tutte le 

conoscenze e competenze 
acquisite. 

7,9 - 7 
Buona conoscenza degli 

argomenti. 

Ordinata, accurata con lievi 

imprecisioni. 

Rielaborazione corretta con 

alcune omissioni. 

6,9 – 6,5 
Utilizza quanto appreso 

con metodo organizzato. 

Abbastanza accurata, 

precisa con discreta 
conoscenza dei codici. 

Rielaborazione corretta ma 

poco personale. 

6,4 - 6 
Utilizza quasi 

correttamente quanto 
appreso. 

Presenta alcune imprecisioni 

e/o non completa. 

Rielaborazione 
sostanzialmente corretta ma 

non completa. 

5,9 - 4,5 
Mostra insicurezza 

nell’applicare le 

conoscenze apprese. 

Esecuzione insicura e 
mancante di alcuni 

contenuti minimi.  

Rielaborazione insicura e 

carente in alcune parti. 

4,4 - 3 
Conoscenze e capacità 

scarse; 
Confusa e incerta. 

Rielaborazione caotica e 

confusa. 

2,9 - 2 
Conoscenze e capacità 

molto scarse, pressoché 
nulle. 

Nessuna competenza. Rielaborazione quasi nulla. 
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