
FILE 0-A – Linee guida Par. 4 

 

PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo Servizi socio-sanitari 

Articolazione [specificare] 

Livello Classe [I-II] 

 

Disciplina: Elementi di storia dell'arte ed espresssioni grafiche 

 

Periodi di svolgimento 

periodo I II III IV 

lezione settembre 

novembre 

novembre 

gennaio 

gennaio 

marzo 

marzo 

maggio 

verifica finale 1 Grafica 1 Grafica 1 Grafica 1 Grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro riassuntivo 

UDA 

n. 

Titolo ore 

aula 

ore 

fad 

totale 

ore 

periodo di 

svolgimento 

1 Il disegno    Ottobre- 

Novenbre 

2 La figura umana    Dicembre- 

Gennaio 

3 Motivi decorativi    Febbraio-Marzo 

4 Il colore    Aprile Maggio 

      

 totale ore     

 

 

 

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 – Il disegno 

 

 

Competenze da acquisire Saper individuare correttamente gli strumenti necessari per elaborare un 

giusto grafico. 

Saper fare un chiaro scuro e  colorare correttamente. 

Saper utilizzare le squadre per il disegno geometrico. 

Saper riconoscere attraverso lo studio degli ordini architettonici il giusto 

periodo storico. 

Avere padronanza degli strumenti utilizzati. 

Abilità Riconoscere la luce di proveninza per un corretto chiaro scuro. 

Identificare il giusto canone a seconda dell'epoca storica. 



Mescolare correttamente i colori primari e secondari. 

Indicare correttamente gli elementi degli ordini architettonici. 

Riconoscere gli elementi base della geometria piana. 

Scegliere il lapis giusto per un corretto chiaro scuro. 

Conoscenze Conoscere il chiaro-scuro e le varie gradazioni dal più chiaro al più scuro. 

Conoscere la morfologia del corpo umano e i vari canoni artistici a partire 

dai sumeri. 

Conoscere i colori: primari secondari e terziari. 

Conoscere i tre ordini architettonici: ionico dorico e corinzio. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Avere un linguggio ed un comportamento corretto in classe, saper dialogare 

sia con gli altri alunni che con l'insegnante. 

Prerequisiti necessari Avere padronanza dei vocaboli e uso corretto degli strumenti di base. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lettura di alcune opere d'arte antica e moderna, copia dal vero del manichino. 

Gli strumenti utilizzati le fotocopie, il computer e i testi della biblioteca o 

quelli del docente. 

Discipline coinvolte Psicologia, metodologia didattica, italiano e storia. 

Tipologie di verifica e 

modalità di valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 2 – La figura umana 

 

 

Competenze da acquisire Saper rappresentare i vari canoni: egizio-greco-bizantino-rinascimentale-

ottocentesco e moderno. 

Saper riconoscere il periodo storico attraverso le immagini del testo. 

Saper rappresentare una figura umana attraverso un canone proporzionale di 

riferimento. 

Saper usare il giusto lapis per la progettazione di una figura umana. 

Avere padronanza degli strumenti utilizzati. 

Abilità Riconoscere le parti del corpo e nominarle correttamente . 

Rappresentare i particolari del corpo umano. 

Rappresentare la figura intera nello spazio bidimensionale. 

Disegnare il figurino in maniera chiara e sintetica. 

Utilizzare i metodi di rappresentazione del figurino ( disegno dal vero, 

attraverso immagini fotograficje e fotocopie di immagini già disegnate). 

Scegliere il lapis giusto per lo shema base e la figura umana. 

Conoscenze Conoscere i canoni storici della figura umana. 

Conoscere le proporzioni del corpo umano. 



Contenuti disciplinari 

minimi 

Avere un linguggio ed un comportamento corretto in classe, saper dialogare 

sia con gli altri alunni che con l'insegnante. 

Prerequisiti necessari Avere padronanza dei vocaboli e uso corretto degli strumenti di base. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lettura di alcune opere d'arte antica e moderna, copia dal vero del manichino. 

Gli strumenti utilizzati le fotocopie, il computer e i testi della biblioteca o 

quelli del docente. 

Discipline coinvolte Psicologia, metodologia didattica, italiano e storia. 

Tipologie di verifica e 

modalità di valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

 

 

 

 

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 3 – Motivi decorativi 

 

 

Competenze da acquisire Saper analizzare e riconoscere gli stilemi dei motivi decorativi storici -

artistici. 

Saper riconoscere il periodo storico attraverso le immagini del testo. 

Saper utilizzare il modulo e la griglia modulare per i motivi decorativi. 

Saper usare il giusto lapis per la progettazione del motivo. 

Avere padronanza degli strumenti utilizzati. 

Abilità Riprodurre sinteticamente i motivi decorativi . 

Usare le tecniche grafiche e pittoriche appropriate. 

Rielaborare in maniera attuale e personale gli elementi della decorazione. 

Conoscenze Conoscere le strutture decorative e i vari motivi decorativi e motivi a griglia. 

Conoscere le figure semplici e gli elementi fitomorfi, le greche e gli 

elementi semplici. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Avere un linguggio ed un comportamento corretto in classe, saper dialogare 

sia con gli altri alunni che con l'insegnante. 

Prerequisiti necessari Avere padronanza dei vocaboli e uso corretto degli strumenti di base. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lettura di alcune opere d'arte antica e moderna, copia dal vero del manichino. 

Gli strumenti utilizzati le fotocopie, il computer e i testi della biblioteca o 

quelli del docente. 

Discipline coinvolte Psicologia, metodologia didattica, italiano e storia. 

Tipologie di verifica e 

modalità di valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 4 – Il colore 

 

 

Competenze da acquisire Saper riconoscere i vari contrasti cromatici cromatici di Itten. 

Saper colorare un cerchio cromatico. 

Saper fare un chiaro-scuro colorato. 

Avere padronanza degli strumenti utilizzati. 

Abilità Riconoscere il significato comunicativo e simbolico dei colori . 

Dare la giusta denominazione ai colori. 

Utilizzare i colori primari,secondari e terziari . 

Conoscenze Conoscere le leggi e le relazioni dei colori. 

Conoscere le varie tipologie di colori. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Avere un linguggio ed un comportamento corretto in classe, saper dialogare 

sia con gli altri alunni che con l'insegnante. 

Prerequisiti necessari Avere padronanza dei vocaboli e uso corretto degli strumenti di base. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lettura di alcune opere d'arte antica e moderna, copia dal vero del manichino. 

Gli strumenti utilizzati le fotocopie, il computer e i testi della biblioteca o 

quelli del docente. 

Discipline coinvolte Psicologia, metodologia didattica, italiano e storia. 

Tipologie di verifica e 

modalità di valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


