
ISTITUTO COMPRENSIVO BREMBATE DI SOPRA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FERRUCCIO DELL’ORTO”

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ARTE E IMMAGINE
DOCENTE: ILARIO OFFREDI

Per quanto riguarda la situazione generale delle classi e degli obiettivi trasversali si fa riferimento
a quanto stabilito nella programmazione del consiglio di classe.

FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE GENERALI
-Attraverso i linguaggi propri della disciplina si intende contribuire agli obiettivi educativi definiti
 nel progetto disciplinare.
-Prendere coscienza del mondo e di sè.
--Sviluppare le capacità di fruizione critica dell’arte in generale.
-Sviluppare le personali potenzialità espressive, l’interesse e il gusto ad operare in modo creativo
 attraverso il linguaggio visivo.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
- Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale,
  applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale   
  tecniche e materiali differenti anche con l’intergrazione di più media e codici espressivi.
- - Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo, leggere e comprendere i significati di   
  immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
  dell’arte e della comunicazione visiva.
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative ( grafiche, pittoriche e plastiche ) 
  e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e 
  lo   lo stile espressivo personale.
- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi
  iconici e visivi per produrre nuove immagini.
- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
  finalità operativa o comunicativa, anche interpretando più codici e facendo riferimento ad altre 
  discipline.

OBIETTIVI DISCIPLINARI DELLA CLASSE TERZA
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MEPRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISUALI
- Esprimersi attraverso la produzione di elaborati visuali utilizzando codici e strutture specifiche
  in modo personale e appropriato.
- Conoscere e utilizzare in modo corretto le tecniche espressive per una elaborazione efficace e 
  personale del messaggio visuale.

CONOSCENZA DEI CODICI VISUALI E DEI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO ARTISTICO
- Nella lettura dell’immagine saper individuare e analizzare le funzioni comunicative dei codici visuali.
- - Acquisire conoscenza della valenza espressiva dell’arte visuale attraverso la fruizione di alcune
  espressioni artistiche prodotte nel presente e nel passato.

CONTENUTI CLASSE TERZA
- Elaborati introduttivi tecnico, grafico, coloristico ed espressivi.
- Ripasso dei codici visuali e lettura dell’immagine.

TEMI E SOGGETTI
-Osservazione e interpretazione del volto: struttura e proporzioni, il ritratto la caricatura,
 rielabo rielaborazioni espressive, la maschera.

LA PUBBLICITA’ 
-Lettura e produzione del messaggio pubblicitario.

L‘ARTE NEL TEMPO
- L’ottocento:Arte moderna ( Giuseppe Pellizza Da Volpedo “Il quarto stato” Realismo,
  Impressionismo  (Claudet Monet )  “Il ponte di Argenteuil ), Postimpressionismo ( Van Gogh e
  Paul  Gauguin ).
- Il n- Il novenceto: Fauves ed Espressionisti, Cubismo ( Plablo Picasso ”Guernica”).
- Visita ad una mostra d’arte moderna o contemporanea per approndimenti sulle correnti artistiche
  e autori presenti.
- Lettura di opere d’arte visuali.




