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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 

 
RICONOSCERE ED UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI 
  
ABILITÀ 
Lingua 
Orientarsi in situazioni di comunicazione nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, 
attraverso l’ascolto attivo e consapevole, tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari. 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 
 
CONOSCENZE 
Lingua 
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana. La funzionalità della grammatica e i suoi 
riflessi nell’elaborazione del pensiero. 
Fonologia 
Ortografia: principali difficoltà ortografiche. La punteggiatura. 
Morfologia: parti variabili e invariabili del discorso 
Periodo semplice: tipi di frase 
Lessico 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche dell’espressione orale: i fattori 
comunicativi, le funzioni della lingua, i linguaggi verbali e non verbali. 
 
LEGGERE, COMPRENDERE E PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI 
SCOPI COMUNICATIVI 
 
ABILITÀ 
 

Lingua 
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere; utilizzare 
metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe. 
Applicare tecniche e strategie di lettura diversi. 
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 
relazionare, ecc. 
 
Antologia 
Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalla letteratura italiana e straniera, 
utilizzando in modo essenziale i metodi di analisi del testo letterario. 
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CONOSCENZE 
Lingua 
Strutture essenziali del testo descrittivo: descrizione di luoghi, persone, ambienti da un punto di 
vista oggettivo e soggettivo 
Struttura essenziale del testo informativo e giornalistico in relazione alla tecnica delle cinque W 
Strutture essenziali del testo narrativo dalla costruzione della sequenza all’identificazione e 
costruzione di un personaggio; ambientazione e tecniche narrative 
Generi narrativi: fiaba e favola, novella e racconto 
Primi approcci ai testi letterari classici 
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, relazionare, ecc. 

 
Antologia 
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario. 
Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di altri paesi. 
 

 

AMBITO PROVA INVALSI  

INDIVIDUARE INFORMAZIONI DATE NEL TESTO E FORMULARE SEMPLICI INFERENZE 

ELABORANDO UNA COMPRENSIONE GLOBALE. 
SVILUPPARE UN’INTERPRETAZIONE INTEGRANDO INFORMAZIONI E CONCETTI PRESENTI IN 

DIVERSE PARTI DEL TESTO. 
VALUTARE IL CONTENUTO DEL TESTO, LA LINGUA E GLI ELEMENTI TESTUALI. 
 
ABILITÀ 
Riconoscere il significato di parole ed espressioni  
Individuare il significato nel contesto di parole ed espressioni   
Classificare logicamente informazioni e concetti 
Sviluppare un’interpretazione del testo  
Valutare il contenuto del testo  
Cogliere le relazioni di coesione testuale  
Esplicitare una frase implicita 
Individuare i legami morfologici tra vocaboli nel testo;  
 
CONOSCENZE 
Struttura essenziale del testo descrittivo, informativo e giornalistico 
Struttura essenziale del testo narrativo: sequenze, personaggi, ambientazioni   
Individuazione di elementi specifici del testo 
Riconoscimento della gerarchia tra le informazioni esplicite; 
Individuazione del tema del testo.  
 
INDIVIDUARE LE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE DELLA FRASE E LE STRUTTURE INTERPUNTIVE 

IN FUNZIONE DELLA LORO PERTINENZA TESTUALE, DAL PUNTO DI VISTA CIOÈ DEL LORO APPORTO 

ALLA COSTRUZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SIGNIFICATI DEL TESTO.  
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ABILITÀ 
Riconoscere la funzione comunicativa di un enunciato  
Riconoscere le categorie grammaticali nomi, pronomi, verbi, parti variabili e invariabili del 
discorso.  
Saper coniugare i verbi e modificarli con coerenza in funzione del cambiamento di un avverbio 
temporale.  
Conoscere e saper applicare le regole sull’uso dell’articolo. 
Riconoscere le informazioni grammaticali date dai morfemi di una parola.  
Riconoscere le regole di concordanza.  
 
CONOSCENZE 
ORTOGRAFIA: divisione delle parole in sillabe; divisione delle parole; uso dell’accento e 
dell’apostrofo. 
MORFOLOGIA E SINTASSI: categorie grammaticali. Aspetti sintattici della punteggiatura. 

 
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO - STORIA DELL'ARTE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: ORALE 
 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN UNA DIMENSIONE 
DIACRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA 
ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA AREE GEOGRAFICHE E CULTURALI 
 

ABILITA’ 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di 
aree geografiche. 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nei confronti 
con la propria esperienza personale. 
Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
CONOSCENZE  
Le diverse tipologie di fonti. 
Caratteristiche principali del linguaggio cartografico: carte, grafici e tabelle.  

Lessico tecnico di base della geografia e della storia.  

Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’antico vicino Oriente, la civiltà giudaica, la 
civiltà greca, la civiltà romana (verso la fine della repubblica) 
Caratteristiche principali e tipologie del territorio: paesaggi climatici ed ecosistemi.  

Gli insediamenti umani (aspetti demografici, etnie, lingue, religioni). 

L’Europa e la UE. 
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COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, 

DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE.  

 

ABILITÀ 
Adottare nella vita quotidiana e scolastica comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali. 
 
CONOSCENZE 
Il Regolamento d’istituto e delle sanzioni disciplinari. 

 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 
 
 
UTILIZZARE L’ASCOLTO IN FUNZIONE RELAZIONALE E COMUNICATIVA 
 
ABILITÀ 
Comprendere in modo globale e selettivo testi orali su argomenti noti inerenti alla sfera personale 
e sociale per facilitare lo scambio comunicativo in lingua straniera. 
Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in inglese in maniera adeguata al 
contesto utilizzando aspetti non verbali e paraverbali della comunicazione. 
 
CONOSCENZE 
Lessico riferito a: alphabet and spelling, colours and numbers, family and friends,  days of the 
week, months of the year and dates, house and home, food and drink, the time, places and 
buildings,  nations, hobbies and entertainment,  technology, shopping, the natural world and 
weather. 
 
 
LEGGERE, COMPRENDERE E PRODURRE TESTI LINEARI E COESI PER RIFERIRE FATTI E DESCRIVERE 

SITUAZIONI INERENTI AD AMBIENTI ED ESPERIENZE PERSONALI E QUOTIDIANE (LIVELLO A2 DEL 

FRAMEWORK EUROPEO DELLE LINGUE) 
 
ABILITÀ 
Lingua 
Leggere con pronuncia adeguata e comprendere i punti principali di messaggi orali e scritti in 
inglese su argomenti di interesse personale e quotidiano. 
Interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 
collaborare. 
Esprimere in termini semplici aspetti dell’ambiente circostante, della persona, esprimendo bisogni 
immediati. 
Scrivere brevi testi di interesse personale e quotidiano realizzando semplici composizioni personali. 
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Cultura 
Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale; attraverso l’analisi di semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, 
multimediali per cogliere le principali specificità formali e culturali tra Italia e Gran Bretagna. 
 
CONOSCENZE 
Lingua 
Vedi sopra 
 
Cultura 
Life in Britain, homes in the UK, sport in the UK, food, teen lifestyle, London must-see places, 
festivals, schools and education in the UK. 
 
RIFLETTERE SUL SISTEMA DELLA LINGUA (FONOLOGIA, MORFOLOGIA, SINTASSI, LESSICO, ECC.) E 
SUGLI USI LINGUISTICI (FUNZIONI, VARIETA DI REGISTRI E TESTI), IN UN’OTTICA COMPARATIVA 
CON L’ITALIANO 
 
ABILITÀ 
Utilizzare in modo adeguato le strutture morfosintattiche di base per scopi comunicativi. 
Riconoscere e utilizzare la funzione che ogni parola ha nella frase. 
Applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 
Familiarizzare con il dizionario bilingue. 
 
CONOSCENZE 
Morfologia e sintassi di base: presente del verbo essere, there is/there are, presente del verbo 
avere, pronomi personali soggetto e complemento, aggettivi e pronomi qualificativi, possessivi, 
dimostrativi, indefiniti (some, any, a lot of, much, many) risposte brevi con to be, articoli 
determinativi e indeterminativi,  avverbi di modo e frequenza, preposizioni di luogo e tempo, 
saxon genitive, Wh questions, sostantivi (singolari e plurali, regolari e irregolari, countable and 
uncountable), present simple: forma affermativa, interrogativa, negativa, risposte brevi, Want + 
infinito, Like + gerundio e infinito, present continuous: forma affermativa, interrogativa negativa, 
can e must, imperativo, the will future, simple past verbi regolari e irregolari, link words (and, then, 
but),  teoria ed esercitazione sull’uso del dizionario. 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE

DISCIPLINE CONCORRENTI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- STORIA - LABORATORIO ARTISTICO – DISCIPLINE 

PITTORICHE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: ORALE 

 
INQUADRARE CORRETTAMENTE I FENOMENI ARTISTICI NEL LORO SPECIFICO CONTESTO STORICO 
E GEOGRAFICO 
 
ABILITÀ 
Leggere, comprendere e interpretare testi iconici di vario tipo. 
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Individuare le componenti materiali, formali e le tematiche artistiche. 
 
Collocare cronologicamente il manufatto e metterlo in relazione con il contesto storico che lo ha 
prodotto. 
 

CONOSCENZE 
Arte e storia dell’arte: elementi costitutivi dell’opera d’arte; arte preistorica: arte magico-
propiziatoria; arte rupestre e megalitica; arte del Vicino Oriente: i popoli mesopotamici; arte egizia: il 
linguaggio artistico egizio; architettura, pittura e scultura; arte cretese e micenea; arte Greca: periodo 
di formazione; il tempio e gli ordini architettonici; la scultura dall’età arcaica all’età ellenistica: il 
Partenone e l’Acropoli di Atene; arte etrusca e italica; l’arte romana dalle origini all’età imperiale: 
arco, volta e cupole; architettura dell’utile; influenze greche e italiche in architettura; costruzioni e 
monumenti onorari; costruzioni per lo “svago”; pittura murale; arte plebea e arte aulica: i fregi; la 
ritrattistica. 

 

LEGGERE LE OPERE UTILIZZANDO UN METODO E UNA TERMINOLOGIA APPROPRIATI 
 

ABILITÀ 
 
Identificare gli elementi caratteristici formali ed espressivi costitutivi di un manufatto 
artistico. Periodizzare un manufatto in base agli elementi costitutivi. 
 

CONOSCENZE 
Termini e definizioni identificative di parti, elementi e motivi stilistici della produzione artistica 
nell’area mediterranea dalle origini preistoriche all’età imperiale romana. 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE

DISCIPLINE CONCORRENTI:  TUTTE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: SCRITTA E/O ORALE-PRATICA 
 

UTILIZZARE LE ABILITÀ E LE CAPACITÀ MOTORIE IN CONTESTI DIVERSI ED ESPRIMERSI CON IL 
CORPO E IL MOVIMENTO 

ABILITÀ 
 Eseguire le abilità motorie combinate tra loro, in forma successiva e simultanea, in condizioni 
facili e normali di esecuzione. Eseguire gesti, azioni e movimenti utilizzando vari codici espressivi 
combinando la componente comunicativa e quella estetica. Utilizzare semplici termini della 
disciplina. 

CONOSCENZE 

Conoscere gli aspetti della motricità. Conoscere il linguaggio del corpo ed i vari codici espressivi. 
Conoscere semplici termini della disciplina. 

INDIVIDUARE STRATEGIE D’AZIONE COLLABORANDO E CONFRONTANDOSI INDIVIDUALMENTE E 
COLLETTIVAMENTE, ADOTTANDO COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL FAIR PLAY 
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ABILITÀ 
 Eseguire i fondamentali elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici strategie 
di gioco e fornire il proprio contributo personale in situazioni di cooperazione-opposizione. 
Utilizzare semplici termini della disciplina 
 
CONOSCENZE 
Conoscere la funzione delle norme e delle regole degli sport proposti. Conoscere semplici termini 
della disciplina 
 
ADOTTARE  STILI DI VITA SANI E ATTIVI PER IL PROPRIO BENESSERE APPLICANDO CORRETTI 
PRINCIPI METODOLOGICI, REGOLE DI SICUREZZA, DI PREVENZIONE, DI ETICA 
 
ABILITÀ 
Eseguire compiti motori, che implicano l’utilizzo delle capacità motorie, in condizioni facili e 
normali di esecuzione, considerando i principi metodologici generali dell’allenamento, della 
prevenzione, della sicurezza. Utilizzare semplici termini della disciplina.  
 
CONOSCENZE 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona ed i principi 
fondamentali di prevenzione e sicurezza. Conoscere semplici termini della disciplina 
 
 
AGIRE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO ADATTANDO I MOVIMENTI A DIVERSI TIPI DI AMBIENTE-
SITUAZIONI 
 
ABILITÀ 
Eseguire i fondamentali elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici strategie di 
gioco e fornire il proprio contributo personale in situazioni di cooperazione-opposizione 
(trasversale a L7B). Utilizzare semplici termini della disciplina 
 
CONOSCENZE 
Conoscere la funzione delle norme e delle regole degli sport proposti (trasversale).  
Conoscere semplici termini della disciplina 
 
OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTARSI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE  
 
ABILITÀ 
Utilizzare le più semplici opzioni degli strumenti tecnologici e/o informatici per raccogliere-
elaborare informazioni (trasversale a L7A-L7B-L7C).  
 
CONOSCENZE 
Conoscere le tecniche più semplici per rappresentare le informazioni raccolte-elaborate 
(trasversale). 
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DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI:  ITALIANO- STORIA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 1 
VALUTAZIONE: ORALE 

 

COSTRUIRE UNA IDENTITÀ LIBERA E RESPONSABILE, PONENDOSI DOMANDE DI SENSO NEL 
CONFRONTO CON I CONTENUTI DEL MESSAGGIO EVANGELICO SECONDO LA TRADIZIONE DELLA 
CHIESA 
 
ABILITÀ 
Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione. 
Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza culturale 
del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, 
superstizione, essoterismo. 
Spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, 
carità. 
 
CONOSCENZE  
Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni. 
Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze 
della società contemporanea. 
Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel 
confronto con altre religioni. 
La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi. 
Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: SCIENZE DELLA TERRA  
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 

 
UTILIZZARE TECNICHE E PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO ALGEBRICO ED INFORMATICO 

RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA 
 
UTILIZZARE GLI ELEMENTI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO E DELLO SPAZIO 
(DEFINIZIONI, DIMOSTRAZIONI, GENERALIZZAZIONI, ASSIOMATIZZAZIONI) PER ANALIZZARE 
FENOMENI MATEMATICI E DEL MONDO FISICO 
 
INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI 

 
ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI SVILUPPANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI SUGLI STESSI 
ANCHE CON L'AUSILIO DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE USANDO CONSAPEVOLMENTE GLI 
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STRUMENTI DI CALCOLO E LE POTENZIALITÀ OFFERTE DA APPLICAZIONI SPECIFICHE DI TIPO 
INFORMATICO 

ABILITÀ 
Comprendere il significato dei simboli e dei termini tecnici della disciplina. 
Operare con simboli per calcolare. 
Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico per modellizzare una situazione-problema 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico. 
Cogliere somiglianze e differenze. 
Identificare relazioni. 
Identificare enti geometrici basilari. 
Leggere ed analizzare immagini e grafici. 
Calcolare formule. 
Risolvere equazioni di primo grado intere. 
Descrivere qualitativamente e quantitativamente un collettivo statistico. 
 
CONOSCENZE [ambiti di contenuto INVALSI] 
Numeri: Gli insiemi N e Z: rappresentazione, operazioni, potenze ed espressioni. Le frazioni. Dalle 
frazioni ai numeri decimali. L’insieme Q: le operazioni con i numeri razionali. Dai numeri decimali 
alle frazioni. Problemi con le frazioni. Le potenze in Q. Notazione scientifica e ordine di grandezza. 
Rapporti, proporzioni e percentuali.  
 
Spazio e figure: Il metodo assiomatico. I principali enti geometrici. I segmenti, gli angoli e i 
poligoni. Classificazione dei triangoli. Disuguaglianza tra lati e angoli nei triangoli. Punti notevoli 
del triangolo.  
 
Relazioni e funzioni: Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. I monomi. I monomi per 
risolvere i problemi. I polinomi. I prodotti notevoli. I polinomi per risolvere problemi. Equazioni 
lineari. Problemi che hanno come modello equazioni lineari. 
 
Misura, dati e previsioni: Il collettivo statistico e i suoi elementi. Distribuzioni di frequenze. 
Rappresentazioni grafiche. Gli indici di posizione: moda, media e mediana.  
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: MATEMATICA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 
 

 

OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE 
ED ARTIFICIALE UTILIZZANDO I CONTENUTI FONDAMENTALI DELLE SCIENZE FISICHE E DELLE 
SCIENZE NATURALI 
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Abilità 
Descrivere processi, illustrare strutture e funzioni, somiglianze e differenze 
Identificare relazioni e collegare concetti 
Sottoporre fenomeni a prove  
Analizzare i dati ottenuti e confrontare i risultati  
Rappresentare dati e risultati 
 
Conoscenze 
Elementi di chimica per la comprensione delle Scienze della Terra. 
Le stelle e le galassie. 
L’Origine dell’universo. 
Il Sistema solare: Sole e pianeti. 
Le leggi di Keplero. 
La legge della gravitazione universale. 
La forma e le dimensioni della Terra. 
I moti della Terra e le loro conseguenze. 
Il sistema terra: litosfera, atmosfera, idrosfera. 
Fenomeni esogeni ed endogeni del Pianeta Terra. 
Aspetti geomorfologici della superficie terrestre. 
 
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI:  STORIA DELL'ARTE, DISC. GRAFICO-PITTORICHE, DISC. GEOMETRICHE, DISC. PLASTICHE  
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: PRATICA- GRAFICA 
 

 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI E GLI ELEMENTI BASILARI DEL DISEGNO AL FINE DI ELABORARE 

SEMPLICI MESSAGGI VISIVI 

 

ABILITÀ 

Acquisire dimestichezza con l’uso degli strumenti del disegno. 

Avere consapevolezza dei diversi elementi che compongono una semplice immagine. 

 

CONOSCENZE  

Gli strumenti del disegno tecnico e a mano libera. 

La grammatica del linguaggio visivo (punto, linea, superficie). 

La combinazione dei diversi elementi del linguaggio visivo. 

 

OSSERVARE, CONOSCERE E SEMPLIFICARE LA REALTÀ ATTRAVERSO IL DISEGNO O MATERIALE DI 

SUPPORTO (FOTO, TESTI, MODELLI) PER PROGETTARE UN OGGETTO SEMPLICE DI DESIGN. 
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ABILITÀ 

Osservare, schematizzare, strutturare/destrutturare un soggetto per descriverlo attraverso il 

disegno. 

Analizzare e descrivere un oggetto. 

Riprodurre materialmente un oggetto eseguendo semplici modellini. 

 

CONOSCENZE  

Caratteri specifici del Design. 

Metodologie di osservazione ed esecuzione grafica. 

Procedure dell’iter progettuale per costruire un oggetto. 

 

DISEGNARE I CARATTERI APPLICANDO LE REGOLE FORMALI E COMPOSITIVE SPECIFICHE, 

COLLOCANDOLI STORICAMENTE SIA DAL PUNTO DI VISTA PERCETTIVO E SEMANTICO CHE 

ESPRESSIVO 

 

ABILITÀ 

Utilizzare le varie tecniche pittoriche e plastiche per la realizzazione di un manufatto. 

Sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

Progettare e realizzare semplici messaggi visivi in cui la presenza del testo sia prevalente. 

Disegnare un carattere applicando le regole relative alla leggibilità e alla composizione. 

 

CONOSCENZE  

Classificazioni e stili dei caratteri. 

Utilizzo e composizione del lettering, la parola come immagine. 

 

 

DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI:  STORIA DELL'ARTE, DISC. GRAFICO-PITTORICHE, LABORATORIO ARTISTICO, DISC. PLASTICHE  
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: GRAFICA 
 

 

UTILIZZARE IN MODO CORRETTO E APPROPRIATO GLI STRUMENTI DA DISEGNO TRADIZIONALI 

(RIGA, SQUADRE, COMPASSO, MATITE ECC.), PER LE COSTRUZIONI DI DISEGNI GEOMETRICI IN 

BASE A DATI DI PARTENZA 

 

ABILITÀ 
Riconoscere ed utilizzare gli strumenti idonei per la rappresentazione grafica. 
Riconoscere ed utilizzare i simboli e la nomenclatura appropriata per la comunicazione grafica. 
Riconoscere ed utilizzare gli elementi geometrici fondamentali per la comunicazione grafica 
 
CONOSCENZE 
I materiali e gli strumenti del disegno geometrico. 
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Il corretto uso di riga squadra e compasso. 
La squadratura del foglio. 
La nomenclatura e la simbologia nella geometria euclidea. 
 

TRASLARE LA DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI UNA COSTRUZIONE GEOMETRICA IN UNA 

PROCEDURA GRAFICA E, VICEVERSA, ESSERE IN GRADO DI DECIFRARE E DESCRIVERE IL 

PROCESSO DI UNA COSTRUZIONE GEOMETRICA 

 

ABILITÀ 
Scegliere e utilizzare i mezzi tecnici necessari per svolgere l’attività grafica. 
Utilizzare i simboli e la nomenclatura per svolgere l’attività grafica. 
Definire con logica gli elementi geometrici fondamentali. 
Risolvere problemi di rette ed angoli. 
Costruire e utilizzare le figure piane. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche piane, curve policentriche e coniche individuando 
invarianti e relazioni. 
Confrontare ed analizzare solidi geometrici, individuando invarianti e relazioni. 
 
CONOSCENZE 
Uso dei mezzi tecnici per svolgere l’attività grafica. 
Nomenclatura, simboli, e convenzioni del disegno. 
Definizione degli enti geometrici fondamentali: punto, retta, piano. 
Problemi di rette ed angoli. 
Definizione e costruzione di figure geometriche piane, curve policentriche, coniche e spirali. 
Definizioni di poliedri e solidi di rotazione. 
 
RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE, APPLICANDO I CONCETTI PROPRI DELLA GEOMETRIA 

DESCRITTIVA, SOLIDI GEOMETRICI E OGGETTI SPAZIALI. VICEVERSA, DATE LE IMMAGINI DI SOLIDI 

GEOMETRICI O OGGETTI SPAZIALI, ESSERE IN GRADO DI DESCRIVERNE LA LORO FORMA E LA 

LORO COLLOCAZIONE NELLO SPAZIO 

 

ABILITÀ 
Relazionare i punti di proiezione, i quadri di rappresentazione, l’oggetto. 
Utilizzare le condizioni di appartenenza e parallelismo, l’ortogonalità e i problemi metrici. 
Utilizzare, quando necessario, i piani ausiliari. 
 
CONOSCENZE 
Il metodo delle proiezioni ortogonali. 
Proiezioni ortogonali degli enti geometrici fondamentali. 
Proiezioni ortogonali figure piane parallele ad un piano di proiezione, perpendicolari ad un piano di 
proiezione e inclinate agli altri due. 
Proiezioni ortogonali solidi geometrici con asse perpendicolare ad un piano di proiezione, solidi 
con asse parallelo ad un piano di proiezione e inclinato agli altri due (sistema delle rotazioni e del 
ribaltamento delle basi) 
Il metodo dei piani ausiliari. 
Le sezioni di solidi geometrici. 
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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI:  STORIA DELL'ARTE, DISC. GEOMETRICHE, DISC. PLASTICHE, LABORATORIO ARTISTICO  
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: PRATICA-GRAFICA 
 

UTILIZZARE EFFICACEMENTE IL LINGUAGGIO VISIVO IN BASE A SCOPI E SITUAZIONI 

 

ABILITÀ 
Riconoscere relazioni e analogie tra le varie tipologie di messaggi non verbali all’interno di contesti 
oggetto di lavoro. 
Riconoscere i principali codici espressivi e gli strumenti tecnici, dell’ambito grafico pittorico. 
 
CONOSCENZE 
Le leggi di unificazione formale o della Gestalt: vicinanza, somiglianza, destino comune, chiusura, 
continuità di direzione, pregnanza, esperienza passata, impaginazione e segno, linea/forma, 
proporzioni, configurazione. 
 

RICONOSCERE ED USARE GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UNA IMMAGINE 

 

ABILITÀ 

Riconoscere gli stili grafico-pittorici, le tecniche ed i modi d’uso delle stesse. 

Strutturare immagini di varia tipologia, utilizzando correttamente il linguaggio visivo, le tecniche 

artistiche anche non convenzionali. 

 

CONOSCENZE 

Le leggi di unificazione formale o della Gestalt: ombra/luce, chiaroscuro e toni, storia del disegno e 

delle tecniche, pratica del disegno dal vero, ingrandimento e riduzione di un’immagine. 

 

UTILIZZARE LE DIVERSE POTENZIALITÀ DEL LINGUAGGIO DEL SEGNO E DEL COLORE, SUPERANDO 

PROGRESSIVAMENTE GLI STEREOTIPI FORMALI E CONCETTUALI NELLA RAPPRESENTAZIONE 

 

ABILITÀ 

Gestire lo spazio bidimensionale esprimendosi attraverso forma, colore, segno. 

 

CONOSCENZE 

Texture, cenni sul colore, pratica delle tecniche grafiche. 
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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI: DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE, DISCIPLINE GEOMETRICHE, LABORATORIO ARTISTICO, 
STORIA DELL'ARTE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: PRATICA 

 
UTILIZZARE E TRATTARE I MATERIALI PLASTICI (QUALI L’ARGILLA E LA PLASTILINA) APPLICANDO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO LA COSTRUZIONE DELLA FORMA ATTRAVERSO IL 

VOLUME E IL TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE 
 
ABILITÀ 
Predisporre in maniera autonoma gli elementi strutturali (armatura, supporto, etc.) per la 
realizzazione di un tuttotondo modellato. 
 
CONOSCENZE 
I materiali (natura, specificità, funzioni, reperimento, uso, conservazione). 
I metodi adeguati per osservare e analizzare una forma semplice attraverso lo studio dei parametri 
visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/sfondo, pieno/vuoto, 
segno/traccia, positivo/negativo, concavità/convessità. 
I più diffusi sistemi di rappresentazione plastico-scultorea (a mano libera o guidato, dal vero o da 
immagine, ingrandimento/riduzione, etc.). 
 
 
INDIVIDUARE GLI ASPETTI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO PLASTICO CHE RICHIEDE RIGORE TECNICO, 
ORGANIZZATIVO E MENTALE, ORGANIZZANDO TEMPI E SPAZI 
 
ABILITÀ 
Osservare e interpretare in maniera autonoma gli elementi strutturali e compositivi di un 
elaborato tridimensionale. 
Organizzare ed utilizzare gli elementi che costituiscono un laboratorio di scultura 
 
CONOSCENZE 
Le varie tipologie della scultura (autonoma, architettonica, ornamentale, monumentale). 
Il valore culturale e sociale del linguaggio scultoreo. 
I metodi di rappresentazione nella scultura (rilievi, tuttotondo, installazione). 
Terminologia tecnica degli strumenti e dei mezzi che compongono un laboratorio. 
 
MODELLARE AUTONOMAMENTE RILIEVI SEMPLICI E DI PICCOLA DIMENSIONE DA MODELLO 
 
ABILITÀ 
Predisporre in maniera autonoma gli elementi strutturali per la realizzazione di un modellato 
semplice e di piccole dimensioni. 
 
CONOSCENZE 
Le principali teorie della proporzione nel corpo umano (morfologia, fisiognomia). 
Terminologia tecnica relativa alle elaborazioni svolte e studiate. 


