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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  
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Anno scolastico 2014-2015 

 

 

 

Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 

scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le 

mete formative desiderate. 
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MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE  

 
 

 

COMPETENZA  
Comunicare: acquisire un 
metodo sia per il lavoro 

individuale che per quello 
di gruppo. 

COMPETENZA  
Progettare: usare gli 

elementi del linguaggio visivo 
e le tecniche idonee per 

esprimersi in modo 
personale e creativo. 

COMPETENZA  
Conoscere il patrimonio 
artistico: apprezzare e 
riconoscere il valore 

culturale e ambientale del 
proprio territorio.  

COMPETENZA  
Comprendere: sapere 
osservare, leggere e 

descrivere la realtà visiva. 

FINALITÀ GENERALE 
Sviluppare nell’alunno le 
capacità di esprimersi e 

comunicare in modo creativo e 
personale e di acquisire 

sensibilità e attenzione verso il 
patrimonio artistico. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
-Competenze Multimediali 

-Imparare ad imparare -Comunicare 
- -Consapevolezza ed espressione culturale 

PROFILO 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

s’impegna in campi espressivi ed artistici.  

 

 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

-Persistere 
-Pensare in modo flessibile 
-Impegnarsi per accuratezza 
-Creare, immaginare, innovare 
-Avere senso dell’umorismo 
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ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL'ESPERIENZA IN ATTO NELL'ISTITUTO – ARTE E IMMAGINE 

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 
 
 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Contatto con la realtà, osservazione diretta. 

 Sperimentare ed elaborare creativamente. 

 Strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del Patrimonio Ambientale e Urbanistico ed i principali 

monumenti storico-artistici. 

 Stimolo all’osservazione della realtà per superare gli stereotipi. 

 Creare con fantasia utilizzando tecniche diverse. 

 Conoscere l’identità del proprio territorio. 

 Conoscere i Beni Culturali presenti sul proprio territorio. 

 Stimolo alla discussione e dialogo interattivo. Lettura approfondita dei 

messaggi visivi 

 Collaborazione con Associazioni e strutture presenti sul territorio per 

sensibilizzare, attraverso la creatività, le problematiche ed i temi del 

momento. 

 
 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Strumenti multimediali sperimentando attivamente le tecniche ed i codici 

del linguaggio visivo e audiovisivo. 

 Avere esperienze di osservazioni dirette tramite visite guidate, lavoro di 

gruppo. 

 Lavoro individuale alternato a lavoro di gruppo. 

 Capacità di analizzare e spiegare il significato di opere d’arte attraverso 

documenti (libri e attrezzature Multimediali). 

 Uscite sul territorio e visite guidate a mostre ed eventi, attenzione al 

patrimonio culturale. 

 Strategie per la formulazione di ipotesi e interventi per la tutela dei beni 

culturali ed ambientali. 
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STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Visite guidate, Esperienze dirette, LIM 

- Laboratorio Immagine 

- Partecipazione a concorsi. 

- Attrezzature Multimediali, grafici, schede, mappe, tabelle e materiale di 

base. 

- Strumenti e tecniche diverse per arricchire la manualità. 

- Libri di testo. 

- Laboratorio di Arte. 

 
 
 
 

OSSERVAZIONI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Potenziare la creatività dei bambini aumentando gli stimoli partendo anche 
dall’analisi del territorio e dalla partecipazione a concorsi audio-visivi. 

Potenziare l’utilizzo di attrezzature multimediali e di osservazioni dirette e sul 

campo per rendere la partecipazione da parte degli alunni più attiva, stimolare 

la curiosità e il pensiero critico. 
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CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE- SCUOLA PRIMARIA 

 
 
CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 Utilizza i colori per esprimersi in modo creativo e per comunicare i propri vissuti; 

 Osserva la realtà raccogliendo le informazioni attraverso i sensi e la rappresenta; 

 Legge e comprende semplici messaggi visivi per conoscere i diversi aspetti della realtà; 

 Rappresenta la figura umana seguendo uno schema corporeo di base. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  
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 Disegnare persone, ambienti e situazioni.  

 Saper usare figure geometriche a fini 
espressivi. 

 Sperimentare l’uso di materiali diversi nelle 

produzioni d’immagini. 

 Elaborare semplici produzioni personali per 

esprimersi in modo creativo.  

 Rappresentare figure umane con uno schema 

corporeo strutturato. 

 Sperimentare varie tecniche e strumenti di 

manipolazione e di coloritura anche 

prendendo spunto dall’osservazione 

d’immagini e di opere d’arte. 

 Discriminare i colori. 

 Riconoscere le similitudini e le differenze di 
forma. 

 Osservare e riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, forme 
presenti nel linguaggio delle immagini e 
dell’ambiente. 

 Leggere semplici immagini e decodificare gli 
elementi significativi. 

 Riconoscere che l’immagine non è l’oggetto reale 
al quale assomiglia. 

 Riconoscere punti, linee, forme, colori, utilizzate 
in un’immagine o in un’opera d’arte. 

 Leggere in un’immagine/opera d’arte l’aspetto 
denotativo ed esprimere le sensazioni suscitate 
dall’opera e dall’immagine. 

 Leggere e comprendere l’utilizzo del colore nelle 
immagini e nelle opere d’arte. 

 

 
 
 
CLASSE SECONDA  
 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno produce elaborati per esprimersi in modo creativo e personale, per comunicare i propri vissuti, le proprie emozioni e i diversi stati d’animo. 

 Utilizza alcune semplici tecniche grafico-pittoriche - manipolative per rappresentare la realtà che lo circonda.  

 Legge e comprende immagini di diverso tipo per conoscere la realtà. 

 Arricchisce di particolari la rappresentazione della figura umana inserendola e relazionandola allo spazio circostante per esprimere le proprie esperienze. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  
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 Elaborare semplici soggetti e ambienti per 
esprimersi in modo creativo e personale. 

 Usare gli elementi del linguaggio visivo (colori, 
forme, linee) per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

 Comporre forme bidimensionali utilizzando 
materiali diversi (cartoncini colorati, spugne, 
carta di diverso tipo). 

 Sperimentare semplici tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche.  

 Sperimentare l’uso del colore (tonalità, 
sfumature) anche prendendo spunto 
dall’osservazione di immagini e di opere d’arte. 

 Osservare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando gli indicatori spaziali. 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo 
linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle 
immagini.  

 Osservare le immagini esprimendo le emozioni 
suscitate. 

 Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel suo 
aspetto denotativo e connotativo ed esprimere le 
sensazioni suscitate. 

 Riconoscere in un’immagine / opera d’arte alcuni 
tipi di inquadratura utilizzando gli indicatori 
spaziali. 

 Comprendere che un’immagine assume un 
particolare significato secondo il contesto in cui è 
inserita. 

 

 
 
 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi.)  

 Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversi (grafico-espressivi, pittorici e plastici, audiovisivi e multimediali).  

 Legge, comprende e descrive immagini di diverso tipo 

 Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro tutela. 

 Perfeziona la rappresentazione di alcuni aspetti della figura umana per esprimere le proprie emozioni. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

 Elaborare produzioni personali per 
rappresentare la realtà e per esprimere 
sensazioni ed emozioni, servendosi delle 
tecniche acquisite. 

 Creare una composizione tridimensionale con 
materiali plastici e oggetti riciclati  

 Sperimentare nella produzione grafica e 
pittorica il colore utilizzando i segni grafici e le 
textures.  

 Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programmi informatici. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici (fumetto-didascalia) o 
elementi stilistici osservati in fotografie, 
manifesti e opere d’arte. 

 Riconoscere, attraverso un approccio 
operativo, gli elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visuale individuando il loro 
significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto segni, 
simboli, onomatopee e sequenze narrative. 

 Riconosce e discrimina i colori freddi e i colori 
caldi. 

 Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel 
suo aspetto denotativo e connotativo ed 
esprimere le proprie sensazioni. 

 Riconoscere la struttura compositiva scelta 
dall’autore per realizzare l’immagine-opera 
d’arte. 

 Apprezzare opere d’arte nel contesto reale e 
nelle riproduzioni e riconoscerne le principali 
caratteristiche.  

 

 

 
CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
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 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi.)  

 Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversi (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali).  

 Osserva, esplora e descrive immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce e rispetta i principali beni artistico - culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro tutela. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

 Elaborare produzioni personali, servendosi delle 
tecniche acquisite, per esprimere in modo creativo 
sensazioni ed emozioni, per rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare solidi e immagini in modo creativo 
per realizzare figure plastiche. 

 Sperimentare nella produzione grafica, pittorica, 
artistica il colore con diverse tecniche, utilizzare i 
segni grafici e le textures; 

 Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programmi informatici. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici (fumetto- didascalia) o 
elementi stilistici osservati in immagini e opere 
d’arte. 

 Guardare e osservare con consapevolezza 
immagini e oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.  

 Riconoscere attraverso un approccio operativo e 
gli elementi costitutivi e tecnici utilizzati, i colori 
predominanti, l’uso della luce, delle linee 
compositive, della simmetria, della prospettiva, 
delle forme, del ritmo di opera d’arte o di immagini 
prodotte da altri.  

 Individuare nel linguaggio audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 

 Leggere e analizzare opere d’arte (seguendo una 
traccia) rilevandone gli elementi costitutivi, i 
materiali, le tecniche utilizzate, i colori 
predominanti, l’uso della luce, delle linee 
compositive, della simmetria, della prospettiva, 
delle forme, del ritmo per comprenderne il 
messaggio e la funzione.  

 Attribuire un’opera a un periodo storico e/o a una 
corrente artistica. 

 Apprezzare opere d’arte nel contesto reale e nelle 
riproduzioni e riconoscerne le principali 
caratteristiche.  
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CLASSE QUINTA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi.)  

 Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversi (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

 Osserva, esplora e descrive immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 Legge in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche i principali elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

 Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel territorio e mette in atto pratiche di rispetto e tutela. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  
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 Elaborare produzioni personali, servendosi delle 
tecniche acquisite, per esprimere in modo 
creativo sensazioni ed emozioni, per 
rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare solidi (scatole, tubi, bottiglie, …) e 
immagini in modo creativo per realizzare figure 
plastiche. 

 Utilizzare nella produzione grafica, pittorica, 
artistica il colore con diverse tecniche e utilizzare 
i segni grafici e le textures. 

 Utilizzare la luce e le ombre; il collage e il 
materiale tridimensionale. 

 Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 
l’utilizzo di programmi informatici. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici (fumetto- didascalia) o 
elementi stilistici osservati in immagini e opere 
d’arte. 

 Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.  

 Riconoscere, attraverso un approccio operativo, 
gli elementi costitutivi, i materiali, le tecniche 
utilizzate, i colori predominanti, l’uso della luce, 
delle linee compositive, della simmetria, della 
prospettiva, delle forme, del ritmo di opera d’arte 
o d’immagini prodotte da altri. 

 Individuare nel linguaggio filmico le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 

 Leggere e analizzare opere  d’arte (seguendo una 
traccia), il ritratto, il paesaggio, la natura morta, 
rilevandone gli elementi costitutivi, i materiali, le 
tecniche utilizzate, i colori predominanti, l’uso 
della luce, delle linee compositive, della 
simmetria, della prospettiva, delle forme, del 
ritmo per comprenderne il messaggio e la 
funzione.  

 Individuare il significato dell’opera ipotizzando la 
sua funzione comunicativa ed espressiva. 

 Attribuire un’opera a un periodo storico e/o a una 
corrente artistica. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte presenti 
nel proprio contesto e appartenenti alla propria 
cultura apprezzandone gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

ARTE E IMMAGINE  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare a imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Il senso d’iniziativa e 
l’imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
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LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove.  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

 
 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
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COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: punto, linea, forma, colore, texture. 

 Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo per comporre elaborati e per superare stereotipi figurativi. 

 Saper osservare elementi e oggetti dell’ambiente naturale e artificiale, per coglierne gli aspetti principali e sottolinearne i 

particolari. 

 Conoscere le più importanti opere d’arte presenti nel proprio territorio. 

 Leggere e analizzare opere d’arte seguendo uno schema dato, attraverso cui cogliere i principali elementi connotativi e 

denotativi. 

 
 
 

 
 

 

 

 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA  
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno individua semplici meccanismi della percezione. 

 Osserva e descrive i segni, le forme, i colori presenti in un’immagine attraverso modalità percettive basate sulla configurazione spaziale, sul raggruppamento, sulle relazioni e 
associazioni. 

 Conosce il contesto storico - artistico dei principali artisti e delle più importanti opere d’arte. 

 Applica un iniziale metodo di lettura dell’opera d’arte o documento culturale. 

 Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato (Arte Antica, Italica e Paleocristiana). 

 Conosce alcune semplici tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del proprio territorio sapendone leggere alcuni elementari significati estetici, storici e 
sociali. 

 Comprende l’importanza del patrimonio artistico inteso come testimonianza della nostra cultura. 

 Conosce e utilizza in modo corretto alcune tecniche materiali e strumenti per le modalità di rappresentazione del linguaggio visivo e figurativo. 

 Rielabora creativamente in modo semplice materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Produce testi creativi usando il linguaggio visivo e tecnologie multimediali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una produzione 

creativa che rispecchi lo stile espressivo 

personale. 

 Esprimersi personalmente per superare gli 

stereotipi. 

 Sperimentare le combinazioni cromatiche per 

superare lo stereotipo del colore. 

 Usare correttamente il colore secondo i principi 

delle armonie e dei contrasti. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

 Imparare a osservare, riconoscere e interpretare 
con consapevolezza le forme e gli oggetti presenti 
nell’ambiente circostante. 

 Riconoscere alcuni tipi di comunicazione visiva. 

 Utilizzare diverse tecniche di osservazione per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di un contesto 
reale. 

 Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato: dalla 

Preistoria all’Alto Medioevo, utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 Possedere un metodo semplice di lettura delle 

opere d’arte. 

 Riconoscere gli elementi principali del Patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio. 
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CLASSE SECONDA  
 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno individua i meccanismi della percezione. 

 Osserva e descrive i segni, le forme, i colori presenti in un’immagine attraverso modalità percettive. 

 Conosce il contesto storico - artistico dei principali artisti e delle più importanti opere d’arte. 

 Applica metodi di lettura dell’opera d’arte o documento culturale. 

 Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato . (Arte medioevale, rinascimentale e barocca). 

 Comprende l’importanza del patrimonio artistico inteso come testimonianza della nostra cultura. 

 Riconosce i rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della cultura scientifica, tecnologica, letteraria. 

 Conosce e utilizza in modo corretto alcune tecniche, materiali e strumenti per le modalità di rappresentazione del linguaggio visivo e figurativo. 

 Rielabora creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Produce testi creativi usando il linguaggio visivo e tecnologie multimediali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
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 Imparare a ideare e progettare elaborati creativi 
originali in base alle regole della simmetria e 
asimmetria, ritmo, peso visivo, staticità o 
dinamismo. 

 Applicare le regole della prospettiva per 
raffigurare lo spazio su una superficie a due 
dimensioni. 

 Rielaborare immagini relative ai periodi artistici 
approfonditi. 

 Riconoscere gli strumenti e le tecniche utilizzate 
nelle opere d’arte. 

 Riconoscere e confrontare in alcune opere 
architettoniche gli elementi stilistici di epoche 
diverse. 

 Comprendere gli elementi del linguaggio non 
verbale. 

 Riconoscere i rapporti tra luce/ombra, volume e 
spazio, prima piano e sfondo. 

 Conoscere le linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del passato: 
dal Romanico al Neoclassico, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 

 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e i problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 Leggere e descrivere opere d’arte, beni culturali e 
immagini statiche utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Elaborare ipotesi per la tutela e la conservazione 
dei beni culturali presenti sul territorio. 

 
 
 

 

CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno individua i meccanismi della percezione. 

 Osserva e descrive i segni, le forme, i colori presenti in un’immagine attraverso modalità percettive. 

 Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento. 

 Sceglie le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

 Utilizza diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 

 Legge e commenta criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale cui appartiene. 

 Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi e movimenti artistici moderni e contemporanei. 

 Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del proprio territorio sapendone leggere significati estetici, storici e sociali. 

 Conosce e utilizza in modo corretto diverse tecniche materiali e strumenti per le modalità di rappresentazione del linguaggio visivo e figurativo. 

 Produce e rielabora testi creativi usando il linguaggio visivo e tecnologico multimediale. 

 Valuta le proprie conoscenze, capacità e vocazioni. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Esprimere emozioni e pensieri attraverso l’uso dei 
vari materiali e tecniche. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi la propria personalità. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Saper scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativa, integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

 Osservare per descrivere, con un linguaggio 
appropriato gli elementi formali di un contesto 
reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive nelle 
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, spettacolo, 
pubblicità, informazione). 

 Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato: dall’800 
all’arte contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio. 

 Leggere e commentare criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale cui 
appartiene. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio 
sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

 Ipotizzare strategie d’intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 

 

 
 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ARTE E IMMAGINE  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società. 
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Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità. 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove.  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


