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« Il maestro non può insegnare pensieri 

ma insegnare a pensare. Senza emozioni non  

si elaborano i pensieri »      (Kant) 
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Il Dipartimento  dei  LINGUAGGI  NON  VERBALI si propone di: 

 

- Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita  

- Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze  

- Progettare interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di recupero e di 

approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze;  

 

 

 

 

 

 

Le attività e le linee progettuali sono: 

 

- Programmare l’accoglienza, la continuità fra i segmenti scolastici, l’orientamento personale e scolastico 

- Preferire la didattica laboratoriale, l’utilizzo di risorse digitali, l’uso di strumenti multimediali e nuove 

strategie d’insegnamento per prevenire l’insuccesso scolastico 

- Sostenere l’inclusività  nei piani per BES e DSA 

- Programmare uscite e visite didattiche a valenza artistico/musicale (Castello Palamolla a Torraca  

Duomo di Policastro e convento di San Francesco– percorsi didattici presso il sito archeologico di Paestum –  

attenzione al patrimonio artistico locale: Chiesa di San Vito, Chiesa di Santa Croce, Chiesa di San Giovanni 

Battista, Cappella di Portosalvo a Villammare– Museo archeologico di Napoli- Reggia di Caserta – San Leucio – 

spettacoli al teatro San Carlo – partecipazione a musical) 

- Incoraggiare la partecipazione a gare sportive, concorsi su tematiche varie a livello nazionale e attività 

proposte dal territorio 
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VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

       CURRICOLO DI MUSICA CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Anno scolastico 2016 /2017 

 

 AREA MUSICALE   

Nucleo tematico Abilità  Competenze  Conoscenze 

1 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

Conoscere e comprendere 

la terminologia 

 

Usare la simbologia 

musicale  

 

  

 

Conoscere gli elementi basilari della  

  notazione 

Conoscere i principali elementi di  

   acustica 

 Leggere e scrivere simboli musicali 

mediante i quali si rappresenta la 

struttura ritmica e melodica 

 

Pentagramma, note, tagli addizionali, 

figure e pause, chiave 

Fenomeni acustici della realtà quotidiana, 

il suono, i parametri del suono 

  

2 

Pratica 

strumentale 

 

 

Esprimersi attraverso la 

pratica strumentale 

individuale e collettiva 

Eseguire con lo strumento semplici 

melodie decifrando la notazione 

 

Possedere le elementari tecniche 

esecutive degli strumenti didattici 

(diteggiatura, postura, respirazione) 
 

  

3 

Pratica vocale 
Capacità di esprimersi 

attraverso la voce 

Eseguire facili brani a orecchio 

Eseguire semplici melodie decifrando 

una notazione  

 

Respirazione corretta 

Attacco del suono 
 

  

4 

Ascolto, 

interpretazione e 

analisi 

Capacità di attenzione nei 

confronti della realtà sonora 

Capacità di analisi 

Ascoltare in silenzio una realtà sonora 

Riconoscere di un suono: altezza, 

intensità, durata 

Individuare i suoni nell’ambiente 

Stabilire analogie e differenze fra 

suoni 

Messaggio sonoro 

I parametri del suono 

I suoni nell’ambiente 

   Capacità critica 
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5 

Produzione 

creativa 

Capacità di rielaborare 

materiali sonori 

Comporre semplici accompagnamenti 

ritmici e melodici 

Capacità critica   

 

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

Nucleo tematico 1 

 

 

VOTO 

Conosce i linguaggi specifici in modo completo e approfondito; è in grado di utilizzarli in modo appropriato, sicuro e personale 9/10 

Conosce i linguaggi specifici in modo completo ed è in grado di utilizzarli in modo appropriato 7/8 

Conosce i linguaggi specifici in modo non sempre completo e li utilizza in maniera non sempre precisa 6 

Conosce in modo superficiale e lacunoso i linguaggi specifici; è impreciso nell’utilizzarli  5 

Conosce in modo frammentario e gravemente carente; ha grosse difficoltà nell’utilizzare i linguaggi specifici  4 

Nucleo tematico 2 VOTO 

Esegue semplici melodie decifrando la notazione con sicurezza e precisione 9/10 

Esegue semplici melodie decifrando la notazione con precisione 7/8 

Nell’uso dello strumento è abbastanza metodico e sa riprodurre in parte le proposte sonore 6 

Dimostra difficoltà nell’uso dello strumento 5 

Dimostra grosse difficoltà nell’usare lo strumento 4 

Nucleo tematico 3 VOTO 

Sa intonare con sicurezza e precisione qualsiasi esempio sonoro proposto 9/10 

Sa intonare con precisione qualsiasi esempio sonoro proposto 7/8 

Intona qualsiasi esempio sonoro proposto anche se in modo talvolta impreciso 6 

E’ molto impreciso nell’intonare le proposte sonore 5 

Non sa intonare semplici esempi proposti 4 

Nucleo tematico 4 VOTO 

Sa analizzare, riconoscere e prendere coscienza in modo completo e approfondito gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori 

esaminati  

9/10 

Sa analizzare, riconoscere e prendere coscienza in modo completo gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati  7/8 

Sa analizzare e riconoscere in modo non sempre preciso gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati 6 

Analizza e riconosce in modo molto impreciso gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati 5 

Non sa esaminare e comprendere gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati 4 

  

Nucleo tematico 5 VOTO 
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Sa analizzare e rielaborare in modo creativo e personale il materiale sonoro 9/10 

Sa analizzare e rielaborare in modo chiaro e completo il materiale sonoro 7/8 

Sa analizzare e rielaborare in modo abbastanza completo il materiale sonoro 6 

Analizza e rielabora in modo confuso il materiale sonoro 5 

Non riesce ad analizzare il materiale sonoro 4 

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEI LIVELTLI DI COMPETENZA 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Anno scolastico 2016 /2017 

 

CLASSE PRIMA 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

Capacità di 

vedere osservare: 

capacità visiva e 

percettiva 

 

 

Individuare lo stereotipo nella forma e nel 

colore 

 

 

 

Rielaborare in modo guidato alcuni oggetti 

osservati. 

 

 

Leggere gli aspetti visivi ed espressivi 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 

 Confronta i diversi elementi visivi nei soggetti osservati cogliendone le 

analogie; produce messaggi personali. Individua in un messaggio visivo 

qualche simbolo e/o allegoria. Rappresenta in modo dettagliato 

un'immagine realistica, individuando gli stereotipi. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

 Rileva la configurazione di alcuni elementi costitutivi del codice visivo, 

quali: punto, linea, superficie, colore e spazio. Individua in un messaggio 

visivo lo stereotipo. Rappresenta un immagine realistica. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

 Riconosce e distingue il rapporto figura/sfondo; produce messaggi in 

maniera accettabile, comprende un semplice messaggio visivo. 

Rappresenta in modo semplice un'immagine realistica riconoscendo gli 

stereotipi. 
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delle immagini. LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10  

Anche se guidato e sollecitato presenta difficoltà: nel distinguere il rapporto 

figura/sfondo; a comprendere un semplice messaggio visivo, a individuare 

gli stereotipi; produce non correttamente gli elaborati e non li completa. 

 

 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

Conoscere e 

saper usare i 

codici del 

linguaggio visivo 

 

Conoscere e 

usare le tecniche 

espressive 

 

 

Raccontare una storia utilizzando il 

linguaggio figurato. 

 

 

Utilizzare alcuni codici visuali in modo 

espressivo: punto, linea superficie e colore. 

 

Costruire un dossier. 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Rappresenta e interpreta una storia in più sequenze e ne individua le 

funzioni comunicative. Produce elaborati utilizzando in modo personale i 

codici visivi di base. Interpreta in modo personale ed espressivo una o più 

immagini; utilizza correttamente strumenti, materiali e tecniche per 

esprimersi . 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

 Rappresenta e interpreta una storia; produce messaggi visivi utilizzando 

correttamente i codici visuali di base. Utilizza in modo sicuro strumenti, 

materiali e tecniche per esprimersi 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

 Rappresenta una semplice storia. Produce semplici messaggi visivi 

utilizzando i codici visuali di base. Interpreta una immagine scelta o 

proposta individuando gli stereotipi più ricorrenti. Sperimenta le 

caratteristiche espressive delle tecniche analizzate in un'opera scelta o 

proposta 
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LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

 Anche se guidato e sollecitato: rappresenta una storia in modo parziale o 

casuale, incontra difficoltà ad usare i codici visuali di base. Anche se guidato 

e sollecitato evidenzia difficoltà ad applicare e utilizzare tecniche strumenti 

e materiali. 

 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

Leggere e 

interpretare le 

immagini.  

 

 

Conoscere alcuni 

paradigmi 

dell'arte 

 

Saper leggere e conoscere le 

caratteristiche fondamentali di alcuni 

momenti dell'arte 

 

 

 

Comprendere l'importanza del patrimonio 

artistico inteso come testimonianza della 

nostra cultura. 

 

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Comunica le conoscenze in modo sicuro. Confronta più opere d'arte di 

diversi periodi cogliendone alcune analogie o differenze. Individua alcune 

caratteristiche dell'opera e dell'artista esaminati. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Riconosce in un'immagine le diverse funzioni comunicative. Comunica le 

conoscenze con chiarezza. Individua gli elementi del linguaggio visivo 

presenti nell'opera d'arte; riconosce il soggetto, la tecnica, la funzione 

comunicativa dell'opera esaminata. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Comunica le conoscenze con semplicità. Individua soggetto e tecnica di 

un'opera d'arte. Distingue l'ambito artistico al quale appartiene l'opera 

(pittura, scultura, architettura o altro manufatto. 
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CLASSE SECONDA 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

Capacità di 

vedere -

osservare: 

capacità visiva e 

percettiva 

 

Sviluppare le capacità di percezione e di 

osservazione di alcuni elementi. 

 

 

Superare gli stereotipi disegnativi 

fondamentali e sviluppare le capacità di 

memorizzare visivamente i dati presenti 

nell'ambiente. 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Rappresenta un ambiente applicando correttamente gli indici di profondità 

le con le regole della prospettiva centrale, fa un'iniziale lettura dello spazio 

raffigurato in qualche opera d'arte 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Rappresenta ambiente o semplici oggetti (parallelepipedo, cubo, cilindro 

ecc. ) applicando le regole prospettiche. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Rappresenta un ambiente utilizzando qualche indice di profondità. 

 

Applicare un iniziale metodo di lettura 

dell'immagine o documento culturale. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

 Anche se guidato e sollecitato incontra difficoltà a: riconoscere il soggetto 

di un'opera d'arte esaminata. Distinguere l'ambito artistico al quale 

appartiene un opera; comunica in modo confuso le conoscenze 
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LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

 Anche se guidato e sollecitato utilizza con difficoltà gli indici di profondità; 

produce in maniera parzialmente corretta gli elaborati e non li completa. 

 

 

 

 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

Conoscere e 

saper usare i 

codici del 

linguaggio 

visivo. 

 

 

 

Sperimentare il concetto di interpretazione 

della realtà utilizzando codici visivi e 

tecniche adeguate.  

 

 

Utilizzare il colore con funzione espressiva 

e comunicativa. 

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Varia diversi elementi sia grafici che coloristici in più immagini scelte o 

proposte. Individua nei colori le loro specifiche caratteristiche e 

applicandole correttamente. Determina il volume e l'ombra negli elementi 

rappresentati utilizzando il chiaroscuro. Utilizza e applica con padronanza 

strumenti, tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Varia più elementi nella rappresentazione dell'immagine scelta o proposta. 

Individua nei colori più diffusi le caratteristiche (tono, luminosità) 

applicandole negli elaborati. Determina il volume negli elementi 

rappresentati utilizzando il chiaroscuro. Utilizza ed applica in modo corretto 

strumenti, tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 
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Conoscere e 

saper usare le 

tecniche 

espressive 

 

Sperimentare effetti di luce e di ombra 

ottenuti con diverse tecniche. 

 

 

Utilizzare in modo corretto determinate 

tecniche, materiali e strumenti. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Rappresenta o modifica l'immagine scelta o proposta: Individua nei colori 

usati determinate caratteristiche. Crea un semplice effetto di luce e di ombra 

con il chiaroscuro. Utilizza ed applica in modo semplice strumenti, tecniche 

e materiali rispettando i tempi di consegna. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

 Anche se guidato e sollecitato: rappresenta con difficoltà qualche elemento 

dell'immagine scelta o proposta. Individua e utilizza con difficoltà strumenti, 

tecniche e materiali. Produce in maniera parzialmente corretta gli elaborati 

e non li completa. 

 

 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

Leggere e 

interpretare le 

immagini.  

 

 

 

 

Riconoscere le diverse modalità di 

rappresentazione dello spazio usate 

nell'arte. 

 

Individuare il valore espressivo o simbolico 

della figura umana nell'arte. 

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Individua varie tipologie di spazio riconoscendo nelle opere d'arte la 

funzione comunicativa e la ricerca espressiva della figura umana. Riferisce 

contenuti sulle opere e artisti appartenenti alla cultura locale e non. 

Trasmette le informazioni in modo sicuro 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Distingue più tipologie di spazio delle opere d'arte. Riconosce nelle opere 

d'arte il valore comunicativo della figura umana( stato d'animo, espressione, 

significato simbolico del colore). Contestualizza un'opera d'arte 

relativamente all'ambito storico al quale appartiene. Trasmette le 

informazioni con chiarezza. 
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Conoscere alcuni 

paradigmi 

dell'arte 

Comprendere e valorizzare il patrimonio 

artistico inteso come testimonianza delle 

diverse culture  

 

Conoscere i caratteri fondamentali del 

periodo considerato. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Distingue le tipologie di spazio nelle opere d'arte (interno, esterno). 

Riconosce nelle opere d'arte le modalità di rappresentazione della figura 

umana. Elenca qualche elemento del patrimonio artistico locale. Riconosce 

almeno un'opera d'arte appartenete ad un determinato periodo. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

Anche se guidato e sollecitato : riconosce parzialmente e con difficoltà la 

tipologia di spazio e la modalità di rappresentare la figura umana. Trasmette 

le informazioni in modo confuso, produce parzialmente gli elaborati e non 

rispetta i tempi di esecuzione. 

 

 

CLASSE TERZA 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

Leggere e 

interpretare le 

immagini.  

 

 

 

Comprendere il valore della composizione 

nella comunicazione visiva: inquadra e 

compone. 

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Propone in una composizione effetti dinamici e statici nella forma e nel 

colore. Interpreta, analizza e rielabora i codici visivi presenti. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Applica in un elaborato le regole della composizione mediante forme e 

colori (peso visivo). Rielabora e analizza i codici visivi presenti. 



12 

 

 

 

 

Conoscere alcuni 

paradigmi 

dell'arte 

 

Osservare e descrivere le modalità di 

rappresentazione della realtà in alcune 

correnti artistiche.  

 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Applica in una composizione qualche elemento della grammatica visiva 

(simmetria, asimmetria). Riconosce nella realtà e in determinate opere d'arte 

gli elementi prevalenti (regole di rappresentazione dello spazio, uso del 

colore). 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

Anche se guidato e sollecitato applica con incertezza qualche elemento della 

grammatica visiva. Produce gli elaborati in modo parzialmente corretto o 

non li completa. 

 

 

 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

Conoscere e 

 

 

 

Rielaborare soggetti che caratterizzano 

alcune correnti artistiche. 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Si appropria di modalità rappresentative dei messaggi visivi considerati e 

propone soluzioni personali. Confronta stili diversi anche di uno stesso 

artista analizzando i codici visivi presenti e li rielabora. Personalizza 

l'immagine di un oggetto di uso quotidiano motivandone le diverse fasi 

operative. Sceglie tecniche e materiali adatti per realizzare messaggi visivi 

personali. 
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saper usare i 

codici del 

linguaggio visivo  

 

 

Conoscere e 

usare le tecniche 

espressive 

 

Produrre elaborati utilizzando le diverse 

modalità artistiche di rappresentazione e 

interpretazione della realtà  

 

Rappresentare un oggetto mettendo in 

relazione materiali, tecniche e colori. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Riconosce e applica le tecniche utilizzate nei messaggi visivi considerati. 

Riconosce stili diversi e ne rielabora alcuni graficamente e coloristicamente. 

Progetta e decora l'immagine di un oggetto d'uso quotidiano. Applica la 

tecnica più idonea per realizzare un elaborato. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Individua e applica la tecnica prevalente del messaggio visivo considerato. 

Riconosce lo stile di un artista sperimentandone graficamente e 

coloristicamente qualche caratteristica. Usa la tecnica più idonea per 

realizzare un elaborato. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

Anche se guidato e sollecitato individua e applica con incertezza la tecnica 

utilizzata nel messaggio visivo considerato. Non riconosce lo stile di un 

artista e ne sperimenta qualche caratteristica con incertezza. Usa con 

approssimazione la tecnica sperimentata, non completa gli elaborati. 

 

 

 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

Individuare le caratteristiche stilistiche 

presenti in alcune correnti artistiche, opere 

e artisti. 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10  

Conosce e confronta diverse tipologie di rappresentazione spaziale 

nell'arte. Confronta gli stili di uno o più movimenti/correnti. Comunica le 

conoscenze in modo sicuro. Interpreta testi scritti o brani musicali con 

efficacia comunicativa e uso personale dei codici visivi. 
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Leggere e 

interpretare le 

immagini 

 

 

conoscere alcuni 

paradigmi della 

storia dell'arte. 

 

Riconoscere le modalità con le quali viene 

rappresentato lo spazio in alcune opere. 

 

Cogliere il legame tra pittura, scrittura, 

poesia e musica di un determinato periodo 

storico-artistico preso in considerazione. 

 

Leggere, comprendere e confrontare le 

testimonianze del patrimonio artistico e 

culturale comprese nel periodo che va dai 

primi anni dell' 800 ad oggi. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 

Descrive gli elementi stilistici che caratterizzano le opere di un artista. 

Conosce diverse tipologie di rappresentazione spaziale nelle opere. 

Comunica le conoscenze con chiarezza. Interpreta un testo scritto (poesia, 

canzoni, proverbi). Rileva le caratteristiche di un opera collocandola nel 

giusto contesto 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 

Distingue lo spazio realistico dallo spazio interpretato in più opere 

appartenenti ad un artista. Comunica le conoscenze con sufficiente 

chiarezza. Interpreta un semplice brano o poesia. Descrive in modo 

semplice un'opera d'arte appartenente al periodo preso in considerazione. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 

Anche se guidato e sollecitato riconosce in modo confuso gli elementi 

stilistici che caratterizzano un'opera d'arte. Comunica le conoscenze in modo 

confuso. Anche se guidato e sollecitato interpreta in modo poco pertinente 

un semplice brano o poesia. Produce in maniera parzialmente corretta gli 

elaborati e non li completa. 

 

I livelli di competenza raggiunti dagli alunni e il giudizio sintetico che accompagna la valutazione delle discipline sono il frutto di una 

valutazione formativa, e non solo sommativa, dei progressi registrati nella disciplina; pertanto alla formulazione del giudizio intermedio e 

finale concorrono:  

- le osservazioni sistematiche sulle conoscenze acquisite dagli alunni;  

- gli esiti delle prove di verifica periodiche;  

- l’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione;  

- l’autonomia e il metodo di studio;  

la maturità nel comportamento e nell’atteggiamento 
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