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Premessa 
 
La classe presenta un ambiente socio-culturale degli alunni vario e diversificato ed è pertanto necessario 

porre attenzione ai problemi dell’accoglienza e dell’inclusività, dell’integrazione, dell’italiano come seconda  

lingua e del recupero scolastico. Compito della scuola è di creare allora un ambiente accogliente e di 

supporto, promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento, favorire 

l’acquisizione di competenze collaborative, promuovere culture, politiche e pratiche inclusive. Dunque 

compito principale è quello di intervenire valorizzando ogni cultura indipendentemente dai contesti sociali 

in cui si manifesta, nel rispetto dell’identità culturale di ognuno e di guidare gli alunni alla ricerca di valori 

legati ai diritti umani e al rispetto dell’altro. Si riscontra, in particolare, la presenza arricchente di alunni con 

handicap medio-gravi e alunni con BES e DSA. La complessità dell’utenza richiede un impegno volto al 

riconoscimento e alla valorizzazione della diversità attraverso la promozione delle potenzialità di  

ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento di un pieno successo formativo.  

 

Strumenti e metodologia  Uso di materiale multimediale, fotocopie e dispense, lezione espositiva, 

lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussione guidata. 

Obiettivi e competenze  Conoscenze dei materiali utilizzati ed ipotizzati; le unità di misura e le scale 

proporzionali; apprendimento terminologia specifica; conoscenza dei materiali e delle attrezzature; la traccia 

della realtà - l’ombra, il riporto, l’impronta -; il rapporto testo/immagine e immagine/contesto, 

l’inquadratura. Pratica delle tecniche e delle procedure; saper fare proporzioni; uso di un linguaggio specifico 

settoriale; saper raccogliere informazioni; saper interpretare. Elaborazione di manufatti; osservare e 

riprodurre; saper leggere una fotografia; saper rielaborare personalmente; capacità di critica, di sintesi e di 

astrazione. 

Obiettivi trasversali   Sviluppare la capacità di osservazione per creare un atteggiamento di 

curiosità e interazione positiva con il mondo artistico. Sviluppare e potenziare le capacità di espressione e 

comunicazione in modo creativo e personale. Maturare l’idea che il sapere rende liberi e consapevoli. 

Competenze trasversali  Pensiero critico e problem solving, creatività, comunicazione, collaborazione. 

Obiettivi minimi   Avere svolto tutte le esercitazioni proposte a prescindere dal risultato. Solo 

confrontandosi col problema lo studente può acquisire quella consapevolezza di base necessaria 

all’orientamento sulla scelta futura. Questo processo deve essere condotto primariamente in modo 

quantitativo e, in seguito, qualitativo. 

Verifiche e valutazione  Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati e tramite 

l’osservazione durante lo svolgimento delle attività. La valutazione terrà conto della comprensione e 

conoscenza di quanto richiesto, sulla correttezza dell’uso delle tecniche e dei materiali utilizzati, del risultato 

degli elaborati e dei progressi compiuti dall’alunno. Per alunni con BES e con DSA si prevede una consegna 

degli elaborati con tempi più lunghi e con problematiche semplificate a monte, per far sì che possano 

raggiungere un traguardo di apprendimento e di autostima. 

 



 

Progetto: Disegno, mi conosco e mi presento 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”, per questo l'arte visiva non va raccontata a 

parole, va sperimentata: le parole si dimenticano, l'esperienza no. Disegnare mette in comunicazione con 

se stessi e con gli altri. Ogni attività vorrà essere un momento espressivo personale, autentico e 

indubbiamente ricco. 

Modulo 1                 ottobre                                                                                                                                                                  

La mia cartellina  

- studio sull’ impaginazione  

- studio del carattere  

- scelta dei colori 

Modulo 2       ottobre/novembre 

Conoscere il colore e la scala dei grigi  

- esercitazioni sulle scale dei grigi 

- esercitazioni sui toni del colore 

Modulo 3               novembre /dicembre /gennaio                                                                                                                                                                      

La mia immagine 

- rilievo guidato con quadrettatura della propria foto  

- messa in evidenza delle ombre e dei mezzi toni tramite chiaroscuro  

Modulo 4           gennaio/febbraio                                                                                                                                                                        

Le mie tracce 

- piano in argilla 

- composizione di elementi con propri rilievi e volumi 

- calchi in gesso 

- patina dei calchi 

Modulo 5                                                                                                                                                                               

Il mio scatto (elementi naturali o geometrici)   febbraio/marzo 

- scelta e stampa dei propri scatti fotografici 

- riproduzione grafica  

- rielaborazione personale grafica 

Modulo 6                                                                                                                                                                                 

La mia casa, il mio spazio      aprile 

- Studio di una planimetria di un’abitazione 

- Studio di un arredo  

- Particolare di un prospetto 

Modulo 7                                                                                            maggio/giugno                                                                                        

Mi presento 

 Presentazione in ppt delle proprie tavole 
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