
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ARTE E IMMAGINE 



ARTE E IMMAGINE 
   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

-Elaborare creativamente  

  produzioni personali 

 

 

 

 

 

-Esprimere sensazioni,  

 emozioni, pensieri  

 attraverso produzioni di  

 vario tipo. 

 

- Stimolare conversazioni guidate per  

  promuovere l’interesse, l’osservazione  

  degli oggetti presenti nella realtà visiva  

  vicina all’esperienza personale di ogni  

  alunno. 

-Osservare,esplorare,descrivere e  

  leggere le immagini( opere d’arte, 

  fotografie,manifesti,..)  

- Osservare gli elementi presenti  

  nell’ambiente scolastico. 

- Esplorare l’ambiente esterno  

  alla scuola (giardino o paese)per  

  stimolare gli alunni a leggere    

  l’ambiente e singoli elementi utilizzando 

  capacità visive. 

-Usare  strumenti e tecniche di vario  

 genere per rappresentare e comunicare 

 la realtà. 

- Rappresentare la figura umana con uno 

  schema corporeo sempre meglio  

  strutturato. 

- Sviluppare la coordinazione oculo –  

  manuale utilizzando linee e segni  

  ripetuti. 
 

-Apprezzare le opere d’arte osservate 

 su testi o in forma digitale, 

 individuandone i principali aspetti 

 

Durante l’anno 

scolastico si 

prevedono disegni 

liberi e/o guidati  per: 

•trasferimento nelle  

immagini di elementi 

e situazioni legate a 

storie lette o ascoltate 

 

•trasferimento  in 

immagini di alcuni 

dati osservati  

( alberi…) 

 

•rappresentazione 

attraverso il colore di  

esperienze,sensazioni, 

emozioni 

•utilizzo della tecnica 

del collage per 

realizzare forme  

colori in un’immagine 

•utilizzo della tecnica 

del Frottage  per 

produrre 

immagini reali e/o 

fantastiche  

• modellare oggetti e  

forme 

•realizzazione di 

oggetti e decorazioni 

legati ai vari momenti 

dell’anno 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

- Esplorare e leggere immagini,  

  forme e oggetti presenti  

  nell’ambiente circostante. 

- Leggere semplici immagini singole 

  o in successione. 

 

- Colori e forme presenti 

  nell’ambiente circostante  

- Il colore: 

   colori primari 

   colori secondari 

   colori caldi e freddi. 

- Le forme da scoprire: 

   impronte di mani,foglie,  

   timbri con le patate,lo  

   spruzzo. 

-Immagini di alberi e/o  

 case in un ambiente 

-Lo spazio grafico 

-La figura umana 

  
-Osservazione di  

 riproduzioni d’autore 

 

 

 

 
COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 

 

 

-Individuare in un’opera d’arte,sia  

 antica che moderna,gli elementi  

 essenziali del colore,della  

 forma dell’artista per  

 comprenderne il messaggio e la  

 funzione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

 

-Elaborare creativamente  

 produzioni personali 

 

 

 

 

 

-Esprimere sensazioni,  

 emozioni, pensieri  

 attraverso produzioni di 

 vario tipo. 

 

- Stimolare conversazioni guidate per  

  promuovere l’interesse, l’osservazione degli  

  oggetti presenti nella realtà visiva vicina  

  all’esperienza personale di ogni alunno. 

- Osservazione di elementi presenti  

  nell’ambiente scolastico. 

- Esplorazioni guidate nell’ambiente esterno  

  alla scuola (giardino o paese) per stimolare  

  gli alunni a leggere l’ambiente e singoli  

  elementi utilizzando capacità visive. 

- Analisi guidata e descrizione orale di  

  immagini singole o in successione (attività  

  collegata a storia). 

- Utilizzare il colore per differenziare gli  

  oggetti. 

- Usare creativamente il colore. 

- Rappresentare figure tridimensionali con  

  materiali diversi. 

- Disegnare, colorare, dipingere con i colori  

  primari e secondari. 

- Lavori a gruppi e /o individuali e / o a classi 

  aperte. 

- Ricerca di immagini e loro riproduzione 

- Proporre attività con l’utilizzo di materiali e  

  tecniche differenti per indurre alla  

  classificazione dei colori.  

- Proporre attività manuali legate ai temi  

  delle principali festività. 

-Apprezzare le opere d’arte osservate 

  su testi o in forma digitale, 

  individuandone i principali aspetti 

 

Durante l’anno 

scolastico si 

prevedono disegni  

liberi e/o a tema 

per: 

•trasferimento  in 

immagini di 

elementi e 

situazioni legate a 

storie lette o 

ascoltate 

•esperimenti di 

colore( primari  

e secondari;le 

tonalità;le 

sfumature)per 

rappresentare 

immagini pittoriche 

( il cielo al 

mattino,al 

tramonto)con l’uso 

di tecniche miste 

( tempere, 

acquerello, 

gocce di colore…) 

•rappresentazione 

di oggetti nello  

 spazio( mettendo  

in evidenza 

linee,campi e piani) 

•realizzazione di 

oggetti -decorazioni  

legati momenti 

dell’anno. 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 

 

 

- Esplorare e leggere immagini, 

  forme e oggetti presenti  

  nell’ambiente circostante. 

- Leggere semplici immagini  

  singole o in successione,  

  fotografie o immagini  

  realistiche. 

 

- Colori, forme presenti  

  nell’ambiente  

  circostante: elementi  

  naturali e antropici. 

- Immagini singole e in  

  successione. 

 Osservazione di  

 riproduzioni di opere  

 d’autore per  

 individuare: 

- i colori primari e  

  secondari. 

- colori complementari. 

- le scale cromatiche 

- colori e sensazioni 

-le forme reali e/o 

astratte 

- la linea: direzioni 

      e movimenti. 

- i piani: linea di terra 

      * primo piano 

      * sfondo. 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

-Individuare in un’opera  

 d’arte,sia antica che  

 moderna,gli elementi essenziali 

 del colore,della forma,del  

 linguaggio,della tecnica e dello  

 stile dell’artista per  

 comprenderne il messaggio e la 

 funzione 

 

 



 
 
 
ARTE E IMMAGINE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

 

-Elaborare creativamente  

 produzioni personali 

 

 

 

 

 

-Esprimere sensazioni,  

 emozioni, pensieri  

 attraverso produzioni di  

 vario tipo. 

 

 
- Stimolare conversazioni guidate per  

  promuovere l’interesse, l’osservazione 

  di immagini.  

- Lavori a gruppi e /o individuali e / o a  

  classi aperte. 

 
- Stimolare conversazioni guidate per 

  promuovere l’interesse, l’osservazione 

  degli oggetti presenti nella realtà  

  visiva vicina all’esperienza personale 

  di ogni alunno. 

- Esercitazioni guidate. 

- Lavori a gruppi e /o individuali e / o a 

  classi aperte. 

- Ricerca di immagini e loro  

  riproduzione. 

- Proporre attività con l’utilizzo di  

  materiali e tecniche differenti per  

  indurre alla classificazione dei colori.  

- Proporre attività manuali legate ai  

  temi delle principali festività. 
-Apprezzare le opere d’arte osservate 

  su testi o in forma digitale, 

  individuandone i principali aspetti 

 

Durante l’anno 

scolastico si 

prevedono disegni  

liberi e/o a tema 

per: 

•rappresentazione 

di  immagini 

secondo criteri 

semantici,di 

animazione e di 

equilibrio 

• espansione di 

immagini figurative 

attraverso i segni,il 

colore,le forme. 

 

•espansione di 

immagini astratte. 

 

•costruzione di  

immagini surreali. 

 

•realizzazione di 

una mappa con 

simboli,messaggi 

,ideogrammi 

 

•realizzazione di 

oggetti e 

decorazioni legati ai 

vari momenti 

dell’anno 

 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

-Utilizzare materiali e diversi  

 strumenti per rappresentare il  

 paesaggio.   

-Conoscere ed utilizzare diverse 

 tecniche grafico-pittoriche e  

 manipolative. 

-Produrre una composizione  

 prendendo spunto da un  

 elemento naturale. 

-Produrre una composizione  

 prendendo spunto da  

 un’immagine osservata o da una 

 riproduzione di un’opera d’arte  

 analizzata. 

-Produrre una composizione  

 utilizzando il colore in maniera  

 espressiva o simbolica. 

 

 
-Immagini di paesaggi e/o  

 ambienti 

-Paesaggi:colori,linee,sfondi 

 

-Ambienti e persone 

-Ambienti,persone e  

 sensazioni 

-Le mappe. 

 

-Osservazione di  

 riproduzioni di opere  

 d’autore 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

-Individuare in un’opera  

 d’arte,sia antica che  

 moderna,gli elementi essenziali 

 del colore,della forma,del  

 linguaggio,della tecnica e dello  

 stile dell’artista per  

 comprenderne il messaggio e la 

 funzione 

 



 
 
 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

 

-Elaborare creativamente produzioni  

 personali 

 

 

 

 

 

-Esprimere  

 sensazioni,  

 emozioni, pensieri  

 attraverso  

 produzioni di vario  

 tipo. 

 

 
- Stimolare conversazioni guidate  

  per promuovere l’interesse,  

  l’osservazione di immagini.  

- Proiezione di immagini. 

- Lavori a gruppi e /o individuali e 

  / o a classi aperte. 

- Stimolare conversazioni guidate  

  per promuovere l’interesse,  

  l’osservazione degli oggetti  

  presenti nella realtà visiva vicina 

  all’esperienza personale di ogni  

  alunno. 

- Lezioni frontali. 

- Esercitazioni guidate. 

- Lavori a gruppi e /o individuali e  

  / o a classi aperte. 

- Ricerca di immagini e loro  

  riproduzione. 

- Proporre attività con l’utilizzo di  

  materiali e tecniche differenti  

  per indurre alla classificazione  

  dei colori.  

- Proporre attività manuali legate  

  ai temi delle principali festività. 
-Apprezzare le opere d’arte  

 osservate su testi o in forma  

 digitale,individuandone  

  i principali aspetti 

 

Durante l’anno 

scolastico si prevedono 

disegni  liberi e/o a 

tema per: 

 

 
•realizzare figure 

geometriche per 

produrre immagini 

espressive 

 

•osservazione di opere 

cubiste 

 

• realizzare immagini 

espressive dentro 

forme (il francobollo) 

 

•utilizzo di tecniche 

espressive diverse 

 

•realizzare oggetti e 

decorazioni legati ai 

vari momenti dell’anno 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

-Utilizzare strumenti e regole per produrre   

 immagini  grafiche, pittoriche, plastiche    

 tridimensionali, attraverso processi di  

 manipolazione, rielaborazione e  

 associazione di codici, tecniche e materiali  

 diversi. 

-Produrre una composizione prendendo  

 spunto da  un’immagine fotografica o  

 artistica. 

-Produrre una composizione utilizzando il  

 colore  in maniera espressiva o simbolica. 

-Produrre collage riutilizzando e  

 rielaborando in modo surreale  

 immagini pubblicitarie o fotografiche. 

-Cominciare a riprodurre un  

 ambiente/persona  osservata utilizzando le 

 regole della percezione visiva e   

 l’orientamento nello spazio. 

 

- Il colore: sensazioni,  

  stati d’animo, 

  sfumature e contrasti 

-Le forme nello spazio  

 strutturato 

-Le macchie 

 simmetriche 

-Le simmetrie in  

 immagini al computer 

- L’arte nelle civiltà  

  fluviali.  

- Osservazione di  

  riproduzioni di opere  

  d’autore 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

-Individuare in un’opera d’arte,sia antica  

che moderna,gli elementi essenziali 

 del colore,della forma,del  

 linguaggio,della tecnica e dello  

 stile dell’artista per comprenderne 

 il messaggio e la funzione 

 

 



 
ARTE E IMMAGINE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

 

-Elaborare creativamente produzioni  

 personali 

 

 

 

 

 

-Esprimere sensazioni, 

 emozioni, pensieri  

 attraverso produzioni  

 di vario tipo. 

 

 
-Stimolare conversazioni  

 guidate per promuovere  

 l’interesse, l’osservazione di  

 immagini.  

-Proiezione di immagini. 

-Lavori a gruppi e /o individuali  

  e / o a classi aperte. 

-Osservazione di opere d’arte. 

-Lezioni frontali. 

- Esercitazioni guidate. 

- Lavori a gruppi e /o individuali  

  e / o a classi aperte. 

- Ricerca di immagini e loro  

  riproduzione. 

- Proporre attività con l’utilizzo  

  di materiali e tecniche  

  differenti per indurre alla 

  classificazione dei colori.  

- Proporre attività manuali  

  legate ai temi delle principali  

  festività. 
-Apprezzare le opere d’arte  

  Osservate su testi o in forma  

  digitale,individuandone i  

   principali aspetti 

-Ricerca ed approfondimento 

  degli ambienti e delle opere  

  osservate per sensibilizzare i  

  bambini alla salvaguardia del  

  patrimonio artistico 

 

Durante l’anno scolastico 

si prevedono disegni  

liberi e/o a tema per: 

 

•rappresentare immagini 

con la tecnica della 

prospettiva frontale 

 

• rappresentare  

  la“natura morta” 

 

•rappresentare figure 

con effetti e contrasti di 

luce  

 

•il ritratto ( espressione 

del viso,caricatura…) 

 

• riproduzione pittorica 

di opere d’arte 

 

•realizzare storie a  

 fumetti 

•progettare immagini 

pubblicitarie 

 

•realizzare oggetti e 

decorazioni legati ai vari 

momenti dell’anno 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

-Utilizzare strumenti e regole per produrre 

 immagini grafiche, pittoriche, plastiche  

 tridimensionali. 

(ritratti, figure in movimento, paesaggi)  

 attraverso processi di manipolazione,  

 rielaborazione e associazione di codici,  

 tecniche e materiali diversi. 

- Produrre una composizione prendendo  

 spunto da un’immagine fotografica o  

 artistica (rielaborazione di ritratti  

 fotografici o pittorici). 

-Riprodurre un ambiente e/o una persona  

 osservata, utilizzando le regole della  

 percezione visiva  e l’orientamento nello  

 spazio rispettando le corrette proporzioni  

 e la posizione nelle inquadrature. 

 
 

 

  

-Luci e ombre, luce  

 laterale, frontale,  

 controluce, matita   

 nera 

-Arte greco- romana. 

-Opere d’autore di 

  epoca moderna. 

-Inquadratura 

-La prospettiva 

-Il fumetto. 

-La pubblicità. 

-Il cinema  

 

-Osservazione di  

 riproduzioni di opere 

 d’autore 

 

-Visita di alcuni luoghi 

di interesse storico 

artistico sul territorio 

 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 

 
 

 
 

-Individuare in un’opera d’arte, 

 sia antica che moderna,gli elementi   

 essenziali del colore,della forma,del  

 linguaggio,della tecnica e dello  

 stile dell’artista per comprenderne il  

 messaggio e la funzione 

-Riconoscere ed apprezzare nel proprio  

 territorio il patrimonio storico-artistico del  

 paese 

 

 



 
ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

 

COMPETENZA 
 

 

….. ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
- Riconoscere in un testo iconico - visivo gli elementi  grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, 

  forme, volume, spazio). 
- Osservare, descrivere e leggere immagini statiche (fotografie, manifesti, opere d’arte). 

- Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici  del  linguaggio audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura 
   narrativa, movimento…) individuando il loro significato visivo. 
- Leggere gli aspetti formali di alcune opere, apprezzandone la bellezza e l’importanza artistica. 

- Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio. 
 

 

 

 
 
 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 

- Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali. 
(ritratti, figure in movimento, paesaggi) attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di 
codici, tecniche e materiali diversi. 

- Riprodurre un ambiente e/o una persona  osservata, utilizzando le regole della percezione visiva  e 
l’orientamento nello spazio rispettando le corrette proporzioni e la posizione nelle inquadrature. 

 - Produrre una composizione prendendo spunto da un’immagine fotografica o artistica (rielaborazione di ritratti 
fotografici o pittorici). 

- Produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti 
diversificati (grafico – espressivi, pittorici..). 
 

 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

- Collocazione delle opere d’arte e dei beni culturali nel contesto temporale, ambientale e culturale.  

- Lettura di un’opera esemplare relativa ai periodi artistici e storici studiati.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Premessa e indicazioni metodologiche. 

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di 

osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; 

di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e 

apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. 

Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di 

leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di 

curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 

 

 
 COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

– Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo 

studio dell’arte e della 

comunicazione visiva. 

– Utilizzare gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva. 

- Effetti del punto, della linea 

- La texture 

- Il colore: primari, secondari, 

complementari 

- Il peso e l'equilibrio in un'immagine 

(la regola dei terzi) 

- Tecniche base: matite colorate 

nelle varie stesure, pennarelli, 

acquerelli, frottage... 

- Sfumature, ombreggiature, 

lumeggiature 

- Nuove tecniche espressive: collage 

polimaterici, modellazione 

 

- Attività guidate di 

produzione 

- Attività grafiche per 

sviluppare la 

coordinazione oculo-

manuale utilizzando linee 

e segni ripetuti. 

- Attività guidate per l'uso 

corretto delle tecniche e 

dei materiali 

- Valutazione degli 

elaborati prodotti 

secondo le 

indicazioni, 

tecniche e materiali 

stabiliti 

dall'insegnante 

- Valutazione della 

capacità di 

rielaborazione e 

ideazione 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE 

IMMAGINI 

-  Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli 

elementi formali ed estetici  di 

un'immagine 

-  Saper individuare, in un'immagine 

o un'opera d'arte, i codici visivi 

punto, linea, superficie, colore e 

comprenderne il significato 

-  La percezione visiva 

- Il linguaggio visivo e i suoi codici: 

punto, linea, superficie, colore 

- Effetti visivi della forma 

-  Elementi naturali: fiori,        foglie, 

alberi, paesaggio 

-  Ricerca e selezione di 

opere significative 

riguardanti i codici visivi 

analizzati 

- Lezioni frontali di  come si 

analizza un testo visivo 

- Osservazione guidata di 

- Prove di lettura e 

comprensione di 

immagini date e/o 

opere d’arte 

(similari a quelle 

analizzate durante 

il quadrimestre).  

- Compilazione 



espressivo 

 

immagini e opere con 

relativa discussione 

-  Attività guidate di lettura 

di opere d'arte o immagini 

guidata di schede 

di lettura di opere 

d'arte  

 

 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui appartiene. 

– Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

del passato, anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio. 

– Conoscere le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio. 

 

- Cenni sull'Arte della Preistoria 

- La civiltà Greca 

- La civiltà Etrusca  

- La civiltà Romana 

- Arte Romanica e Gotica 

- Tecniche e tipologie dei beni 

artistici studiati 

- Le professioni legate all'arte: 

l'archeologo 

 

 

- Produrre una composizione 

prendendo spunto da una 

immagine osservata o da 

una riproduzione di 

un'opera d’arte analizzata.  

- Proposta di argomenti che 

possano promuovere in 

ogni alunno l'ascolto, 

l'interesse, la curiosità 

- Collegamenti con le altre 

discipline 

- Lettura del testo con 

spiegazione diretta, 

approfondimenti, dialogo 

- Prove scritte 

relative alla 

conoscenza di 

termini specifici 

sugli argomenti di 

storia dell'arte 

analizzati 

-  Questionari  scritti 

o orali relativi alla 

conoscenza del 

patrimonio artistico 

analizzato 

- Valutazione degli 

elaborati prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE    
   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE SECONDA 

 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE  E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

– Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

– Utilizzare gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le regole 

della rappresentazione  visiva per 

una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale. 

– Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

– Scegliere le tecniche e i linguaggi 

più adeguati per realizzare prodotti 

visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa. 

 

 

- Strumenti e regole per produrre 

immagini grafiche, pittoriche, 

plastiche, tridimensionali,  

attraverso processi di 

manipolazione, rielaborazione di 

tecniche e materiali diversi: 

tempere, acrilici, collage, 

acquerelli, ceramica 

- Espressività del colore e 

applicazione di tonalità,  

gradazioni, accostamenti 

cromatici, contrasto tra colori 

complementari, effetti del bianco e 

nero 

- La composizione: staticità e 

dinamismo, simmetria e 

asimmetria, ritmo, modulo 

- Rappresentazione del volume degli 

oggetti 

- Luci e ombre sugli oggetti 

- Lo spazio: indici di profondità, 

prospettiva centrale e accidentale 

- Attività guidate di 

produzione.  

- Attività di produzione 

legate alla forma e al 

volume, al colore, alla 

composizione, allo spazio 

- Produrre una composizione 

prendendo spunto da una 

immagine osservata o da 

una riproduzione di un’opera 

d’arte analizzata.  

FINE 1° 

QUADRIMESTRE E 

FINE 2° 

QUADRIMESTRE  

 

- Valutazione degli 

elaborati prodotti 

secondo le 

indicazioni, tecniche 

e materiali stabiliti 

dall’insegnante.  

 

- Valutazione della 

capacità di 

rielaborazione e 

ideazione personale 

e creativa 

OSSERVARE E 
LEGGERE 

IMMAGINI 

-Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale. 

– Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento per comprenderne 

il significato e cogliere le 

scelte creative e stilistiche 

dell’autore. 

– Riconoscere i codici e le regole 

- I contrasti di luce e ombre nelle 

opere  d'arte  

- Lettura di un'opera esemplare.  

- Effetti visivi della figura e dello 

sfondo 

- Lo spazio rappresentato.  

- Percepire lo spazio – gli indici di 

profondità.  

- La pubblicità: funzione, tecniche, 

termini specifici  

- Il linguaggio del fumetto: 

sequenze, grafemi, onomatopee, 

- Ricerca e selezione di 

opere significative per 

modularità, ritmo, 

simmetria, asimmetria.  

- Proporre conversazioni 

guidate su un argomento 

cercando di promuovere in 

ogni alunno l’ascolto, 

l’interesse, la curiosità.  

- Osservazioni guidate e 

relativi dibattiti di immagini 

e opere d’arte.  

- Lezioni frontali per fornire 

- Prove di lettura e 

comprensione di 

immagini date e/o 

opere d’arte 

(similari a quelle 

analizzate durante il 

quadrimestre). 

Compilazione di 

schede di lettura di 

opere d'arte. 



compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione ( pubblicità, 

fumetto) 

 

 

 

 

 

 

inquadrature a tutti gli allievi le stesse 

possibilità interpretative e di 

analisi delle immagini e delle 

opere d’arte.  

- Collegamenti con le altre 

discipline.  

- Lettura del testo, 

spiegazione diretta, 

approfondimenti, 

esercitazioni in classe, 

dialogo guidato.  

- Osservazione, lettura e 

analisi guidata di fotografie.  

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

-Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui appartiene. 

– Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

del passato, anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio. 

– Conoscere le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio. 

- Arte del  Quattrocento 

- Brunelleschi – Donatello – 

Masaccio, Piero della Francesca 

-  La prospettiva.  

- Arte del Cinquecento  

- Leonardo –Michelangelo –Raffaello.  

- Arte Barocca 

- La pittura di Caravaggio.  

- Il Rococò.  

- La pittura, il teatro, la scenografia.  

- L’affermazione di nuovi generi 

pittorici: natura morta – paesaggio 

e scene di genere. 

- Le professioni legate all'arte: il 

restauratore 

- Spiegazioni dirette e 

conversazioni guidate su 

opere d’arte e beni culturali 

analizzati.  

- Spiegazione e applicazione 

degli elementi fondamentali 

del metodo di lettura e 

analisi di un’opera d’arte.  

- Spiegazione e 

approfondimenti di termini 

specifici legati al linguaggio 

visivo.  

- Collocazione delle opere 

d’arte e dei beni culturali nel 

contesto temporale, 

ambientale e culturale.  

- Lettura di un’opera 

esemplare relativa ai 

periodi artistici e storici 

studiati.  

- Produrre una composizione 

prendendo spunto da una 

immagine osservata o da 

una riproduzione di 

un'opera d'arte analizzata 

- Prove scritte 

relative alla 

conoscenza del 

patrimonio 

artistico 

analizzato 

- Valutazione degli 

elaborati prodotti 

 

 

 

 



 
ARTE E IMMAGINE 

   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE TERZA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

 

– Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

– Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale. 

– Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici 

e visivi per produrre nuove 

immagini. 

– Scegliere 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. 

 

 

 

- Codici e regole compositive nella 

produzione di elaborati grafici, 

pittorici, materici 

- Luci e ombre 

- La figura umana: rapporti di 

proporzione, figura in movimento 

applicata ad un manifesto sullo 

sport, effetti visivi della figura e 

dello sfondo 

- Il volto: regole per la costruzione di 

un volto, elaborazione di una 

caricatura, rielaborazione di un 

volto attraverso il colore 

- La grafica: logogrammi e 

ideogrammi, il manifesto, la 

copertina di un libro, il visual 

design 

- Attività guidate di 

produzione.  

- Rielaborazione personale di 

un'opera d'arte di un 

artista analizzato 

- Metodo progettuale  per la 

realizzazione di un 

prodotto finale 

- Valutazione degli 

elaborati prodotti 

secondo le 

indicazioni, 

tecniche e 

materiali stabiliti 

dall’insegnante.  

- Valutazione delle 

capacità creative e 

ideative e di 

rielaborazione 

personale 

- Valutazione della 

capacità 

progettuale  

OSSERVARE E 
LEGGERE 

IMMAGINI 

-Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale. 

– Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento per comprenderne 

il significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore. 

– Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

- Codici e regole compositive: linee, 

colori, forme, spazio, movimento, 

inquadrature, piani, sequenze, 

staticità e dinamismo 

- Espressività della figura.  

- Individuare nell’immagine gli 

elementi che producono effetti 

dinamici.  

- Le forme della comunicazione.  

- Computer grafica – Il Design  

- Dal progetto al prototipo.  

 

 

- Ricerca e selezione di 

opere significative di artisti  

- Proporre conversazioni 

guidate su un argomento 

cercando di promuovere in 

ogni alunno l’ascolto, 

l’interesse, la curiosità.  

- Osservazioni guidate e 

relativi dibattiti di immagini 

e opere d’arte.  

- Lezioni frontali per fornire 

a tutti gli allievi le stesse 

possibilità interpretative e di 

- Prove di lettura e 

comprensione di 

immagini date e/o 

opere d’arte 

(similari a quelle 

analizzate durante 

il quadrimestre). 

- Schede di  lettura 

di una immagine o 

di un'opera d'arte 



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). 

 analisi delle immagini e delle 

opere d’arte.  

- Collegamenti con le altre 

discipline.  

- Lettura del testo, 

spiegazioni diretta, 

approfondimenti, 

esercitazioni in classe, 

dialogo guidato.  

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

– Leggere e commentare 

criticamente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui appartiene. 

– Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

del passato e dell’arte moderna e 

contemporanea, anche appartenenti 

a contesti culturali diversi dal 

proprio. 

– 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 di intervento 

per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

- L’Arte dell’Ottocento: Realismo-   

Macchiaioli 

-  Impressionismo.  

- Post-Impressionismo:  Puntinismo 

e Divisionismo - Cézanne, 

Gauguin, Van Gogh 

-  Art Nouveau  

-  L’Arte del Novecento a oggi:  

- Fauves – Espressionismo – 

Cubismo – Futurismo – 

Astrattismo -  Dadaismo –  

Metafisica – Surrealismo- Pop-Art 

– Neoavanguardie – Ultime 

tendenze.  

- Le attività legate al mondo dell'arte 

e delle immagini. 

- Le professioni legate all'arte: art 

director, grafico o visual designer, 

l'industrial designer 

 

- Spiegazioni dirette e 

conversazioni guidate su 

opere d’arte e beni 

culturali analizzati.  

- Spiegazione e applicazione 

degli elementi fondamentali 

del metodo di lettura e 

analisi di un’opera d’arte.  

- Spiegazione e 

approfondimenti di termini 

specifici legati al linguaggio 

visivo.  

- Collocazione delle opere 

d’arte e dei beni culturali 

nel contesto temporale, 

ambientale e culturale.  

- Rielaborazione  personale 

di un'opera d'arte di un 

artista analizzato   

- Prove scritte 

relative alla 

conoscenza del 

patrimonio 

artistico analizzato 

- Schede di lettura e 

analisi di un'opera 

significativa 

- Valutazione degli 

elaborati prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

COMPETENZA …ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

OSSERVARE E 
LEGGERE 

IMMAGINI 
 

L’alunno padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche 
e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

L’alunno riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 

 

 
 


