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tellettuale e sociale di ogni essere umano. La scuola ha il compito di accompagnare l’allievo

esprimendosi attivamente nel contesto protetto e stimolante della scuola. L’esplorazione

culture eterogenee.

della competenza visiva che coinvolge lo sviluppo dell’intera personalità sotto tutti i punti di

con senso critico al massiccio ed esteso impiego dei linguaggi iconici che caratterizzano la
cultura contemporanea.

La disciplina pone l’accento sull’importanza della manualità come risorsa e possibilità di
espressione dell’individuo con le sue attitudini e capacità personali e s’iscrive nelle esigenze

228
Area arti

Essa mira a una presa di coscienza e di progressiva conoscenza delle proprie emozioni e
mettano loro di assumere un ruolo cardine nel processo di produzione e di comprensione
creative.
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sempre un ambito
compiuto.
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1° ciclo

2° ciclo

Percezione

Scoprire, sperimentare e
attivare la sfera percettiva
e sensoriale.

Sviluppare e arricchire
le percezioni sensoriali.

Analizzare, veicolare e tradurre le
percezioni sensoriali.

Cultura

Venire a contatto con diversi
ambiti culturali e artistici.

Conoscere diversi ambiti
culturali e artistici.

Comparare e analizzare diversi
ambiti culturali e artistici.

Espressione
e
rappresentazione

Esprimere e rappresentare
un’idea, un’immagine,
un’emozione secondo
i differenti linguaggi delle arti.

Esprimere e rappresentare
un’idea, un’immagine,
un’emozione, ricorrendo alle
peculiarità dei differenti
linguaggi delle arti.

Esprimere e rappresentare
un’idea, un’immagine,
un’emozione, declinate nei
differenti linguaggi delle arti.

Tecniche

Esplorare diverse tecniche
plastiche, artigianali,
grafico-pittoriche e musicali.

Sperimentare diverse tecniche
plastiche, artigianali, graficopittoriche e musicali.

Praticare e affinare diverse
tecniche plastiche, artigianali,
grafico-pittoriche e musicali.

Poietica

Ambiti di competenza

Estetica

3° ciclo

Area arti

L’intero impianto teoretico dell’area disciplinare si struttura attraverso due speculari assetti

230

l’estetica e la poietica.
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Processo estetico

percezione
cultura

tra la propria soggettività e l’oggetto stesso.
Percezione e cultura indirizzano il contesto di azione dei processi estetici e precostituiscono
creativa e realizzativa.

Processo poietico

dell’espressione e della rappresentazione
tecniche che mira ad

molteplici realtà comunicative e degli oggetti verso cui si orientano le diverse Discipline.
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strategico-realizzativa
seguita sempre da uno stadio di auto-regolazione.

Focalizzare
individuare ed identiscegliere le risorse più opportune per la realizzazione del compito.

Attivare strategie
ideare

progettare

(anche tra linguaggi diversi).

Autoregolare
argomentare scelte e opi
confrontando e valutando

un insieme di processi di carattere comunicativo volti alla traduzione verbale o non verbale
tra codici di carattere diverso.
Per la costruzione e la mobilitazione delle diverse competenze risultano altrettanto essen
Nell’ambito delle componenti motivazionali l’allievo attiva la curiosità necessaria ad avvici
formula domande pertinenti al compito o all’argomen
riconoscere alcuni
individuare le emozioni più produttive alla riuscita del compito e a contrastare
di accettare
gli permette di rapportarsi in modo positivo e costruttivo

dell’auspicabile e corretta disposizione ad apprendere da parte degli allievi e sono in grado

Area arti

tivi in grado sia di garantire l’intero apparato delle possibilità percettive ed esecutive sia di
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Figura 30

Area arti
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Processi
Focalizzazione
del compito

Percezione

Culture

Ambiti di competenza

Espressione e
rappresentazione

Tecniche

Attivazione di
strategie

Autoregolazione

Individuare le risorse più
opportune per risolvere compiti
di analisi percettiva:
riconoscere strumenti musicali;
qualità del colore, del segno e
della materia; distinguere
parametri sonori, visivi e tattili.

Scegliere le parole più idonee a
descrivere le caratteristiche dei
parametri sonori, dei principi visivi
e spaziali.

Adattare flessibilmente la
propria azione in funzione dello
scopo.

Selezionare i collegamenti più
opportuni tra elementi stilistici
diversi.

Confrontare generi graficopittorici, plastici e musicali diversi.

Chiarificare le proprie posizioni
in riferimento alle risposte date.

Riconoscere le proprie emozioni
e/o sensazioni interne.

Rappresentare l’emozione
attraverso un elemento, un
gesto grafico-pittorico, plastico o
sonoro adeguato.

Argomentare le proprie scelte
confrontandole con quelle degli
altri compagni.

Rievocare le modalità tecniche
più adeguate per realizzare: un
elaborato tridimensionale;
un’immagine; cantare o
eseguire un passaggio
musicale.

Pianificare una modalità di lavoro
efficace per concretizzare un
progetto: comporre una breve
melodia; realizzare un’immagine
o un oggetto tridimensionale.

Verificare e correggere in
itinere le proprie modalità
esecutive e organizzative.

Educazione visiva

Educazione alle arti
plastiche

Educazione musicale

L‘allievo è in grado di
inserirsi attivamente in un progetto
vocale e/o strumentale e/o
coreutico di ampio respiro, consolidando,
approfondendo
e
maturando le competenze e gli
atteggiamenti messi in campo
negli anni precedenti, nella
prospettiva del naturale processo
di individuazione personale.

Opzione di approfondimento
specifico (ODAS)

11

L‘allievo è in grado di
interpretare la realtà musicale e di intervenire su
di essa, analizzando, riconoscendo, contestualizzando e praticando attivamente le varie dimensioni – cognitive, affettive, teoriche e pratiche del fenomeno sonoro.

10

L‘allievo è in grado di
porsi di fronte alla realtà musicale,
esplorando, riconoscendo e manipolando le componenti del fenomeno
sonoro, per acquisire la capacità di
interpretare e produrre
musica.

9

L’allievo è in grado di
manipolare e sperimentare in forma
ludica le componenti del fenomeno
sonoro e della musica, scoprendo ed
elaborando i primi mezzi procedurali
per padroneggiarli producendo musica
ed esprimendosi.

8

L‘allievo è in grado di
realizzare e presentare un
progetto individuale semplice
attraverso la traduzione e la
corretta applicazione del disegno
tecnico, sia con i mezzi tradizionali
del disegno sia con l’utilizzo di
adeguati programmi informatici.

7

L‘allievo è in grado di
ideare, progettare e realizzare con
adeguate consegne un progetto e
un prodotto personale, tecnicamente corretto e coerente in
rapporto
alle
proprietà
dei
materiali e della sua funzione.

6

L‘allievo è in grado di
dare forma a un’idea, a un oggetto
acquisendo e praticando diverse
tecniche plastiche con l’utilizzo
corretto di alcuni strumenti.

5

L’allievo è in grado di
rappresentare
ed
esprimere
un’emozione, un bisogno, un’idea
esplorando diversi ambiti naturali,
culturali e artistici e sperimentando
diverse tecniche plastiche.

4

L‘allievo è in grado di
distinguere i diversi tipi di immagine
(ornamentali, decorative, comunicative, di rappresentazione e di
espressione) come risorsa per
poter realizzare autonomamente
un’immagine personale in modo
coerente (e adatta) alla sua
funzione utilizzando le tecniche
adeguate.

3

SM

3° ciclo

L‘allievo è in grado di
osservare, scoprire, analizzare e utilizzare le
caratteristiche strutturali di soggetti naturali e
artificiali come metodo di indagine, anche
attraverso i sistemi proiettivi per scoprire una
nuova realtà e / o per progettare, strutturare e
realizzare in modo personale una nuova
immagine autonoma rispetto al soggetto
iniziale.

2

SE

2° ciclo

L‘allievo è in grado di
tradurre un’idea dell’immaginario o
della realtà in una produzione spontanea praticando diverse tecniche
grafico pittoriche con mezzi dati o
scelti dall’allievo.

1

SE

L’allievo è in grado di
rappresentare
ed
esprimere
un’emozione, un bisogno, un’idea
esplorando diversi ambiti naturali,
culturali e artistici e sperimentando
diverse tecniche grafico pittoriche.

-1

1° ciclo

Tabella 46
Area arti

SI
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Tecniche

Espressione e
rappresentazione

Culture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area arti

Percezione/
Interpretazione
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Tabella 47
Educazione visiva

Tecniche

Espressione e
rappresentazione

Culture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area arti

Percezione/
Interpretazione

Tabella 48
Educazione alle arti plastiche
235

Culture

Area arti

Percezione/
Interpretazione
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Tabella 49
Educazione musicale

Tecniche

-

-

-

-

-

-

(motorio e grafico-pittorico)
(identità sostanziale,
formale e rappresentativa)

-

-

-

Area arti

Espressione e
rappresentazione
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cultura contemporanea.

•
•
•
•

la comunicazione visiva nei due momenti della realizzazione e della lettura di

lità:
visione proiettiva e assonometrica dello spazio;

•
•

•
•
•

il disegno tecnico con l’utilizzo degli strumenti tradizionali del disegno geometrico;
la progettazione e la costruzione di progetti tridimensionali come applicazione del
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•
•

concerti;

•

1°ciclo
mente un posto di grande rilievo. La possibilità di provare modalità esecutive alternative e

medium
con l’educazione alle arti plastiche e l’educazione musicale. Alla dimensione produttiva si
mondo naturale e con l’immagine in generale.
2°ciclo
genza del bambino di passare da una rappresentazione schematica e simbolica a una più

3°ciclo
La conoscenza e la competenza delle strutture e dei concetti del linguaggio visivo sono
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tuali e di realizzazione tecnica; per continuità si intende una concatenazione coerente e
logica delle singole esercitazioni esperite sull’arco dell’intero ciclo. Attraverso il riscontro

dell’uomo.

1°ciclo

un’attenzione particolare.
La possibilità di provare modalità esecutive alternative e materiali variegati in grado di stimo
proprie risorse.
a conoscere il mondo a lui circostante in modo graduale attraverso attività sempre più strut

2°ciclo
pratica delle abilità manuali e operative come pure lo sviluppo dell’espressività e del senso
richiedono conoscenze appropriate e capacità d’uso degli strumenti.
cazione di corrette metodologie di lavoro. La necessità di contestualizzare l’attività in un am
potenziare la produzione di pensieri e comportamenti creativi superando gli stereotipi e svi
luppando il senso estetico.
3°ciclo
attraverso l’uso di un’ampia gamma di tecniche e di materiali.
tere agli allievi di costruire concretamente degli oggetti di studio che sono veicoli di cultura

permettere agli allievi di sperimentare e realizzare autonomamente i lavori. Un’attività pra
ingegnosità e abilità manuali per essere risolti.
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cità di interpretare e produrre musica in modo sempre più autonomo.
2°ciclo

processo di costruzione di strumenti di analisi e comprensione del linguaggio della musica
nelle loro scelte.
3°ciclo

espressiva e produzione creativa rappresentano alcune concrete possibilità in attesa di es

cognitivi degli allievi per costruire un percorso di apprendimento e di sviluppo dei saperi

Area arti

1°ciclo
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damentale pensare a una progettazione che contempli collegamenti con le Competenze

e creative esigono l’attivazione delle Competenze trasversali per ottemperare ad un ap
evidenziano le relazioni sotto descritte.
nelle diverse situazioni di apprendimento

•

sabile.

•

La

•

L’aspetto della

si sviluppa attraverso uno spirito cooperativo e grazie a strategie

magine/suono e non soltanto far vedere/sentire

•

Il

presuppone la capacità di costruirsi un’opinione perso

anche nell’ambito nell’organizzazione del proprio lavoro (procedure e tempi) e nel ri
rali.

•

Il

in grado di illuminare piste alternative alla strutturazione delle strategie realizzative dei

la propria azione.

•

Le

sono sollecitate con l’obiettivo di sviluppare le capacità

Area arti

all’occorrenza.
alla realizzazione del progetto. Centrali rimangono tutti gli aspetti motivazionali dell’al

delle seguenti situazioni paradigmatiche.

•
di produrre progetti personali.

•

Nel contesto

gli ambiti sono costantemente intrecciati. Le tema

e passiva.

•

Nel contesto delle

premessa basilare per avvicinarsi al mondo del lavoro. Attraverso la progettazione e
capacità di autocritica e di autovalutazione.

•

Nel contesto
la propria idea sugli avvenimenti vissuti e di condividere le sensazioni percepite. L’area
arti promuove la conoscenza e il rispetto del patrimonio culturale locale e globale. Essa

comunità sociale e multiculturale.
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•

Il
vede la valorizzazione dell’ambiente economico e
sociale del territorio locale con attività di ricerca e di collaborazione volti alla sensibiliz

Area arti

