
ARTE E IMMAGINE

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

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.
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. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

CLASSE  I
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Esprimersi e comunicare

 Superare gli stereotipi fondamentali

 Individuare ed usare gli elementi di base del 
linguaggio visuale

 Produce un elaborato applicando le regole
del linguaggio visivo superando gli 
stereotipi principali di rappresentazione e 
utilizzando le tecniche proposte

Osservare e leggere le immagini

 Guardare e osservare con consapevolezza una 
immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva

 Conoscere e usare correttamente gli strumenti e il 
materiale inerenti alle più semplici tecniche 
artistiche

 L’alunno utilizza gli elementi grammaticali 
di base del linguaggio visuale per 
osservare, descrivere e leggere immagini

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

 Acquisire il concetto di bene culturale e la necessità
della tutela e valorizzazione dello stesso

 Apprendere una terminologia specifica per la lettura
dei documenti del patrimonio storico-artistico

 Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 

 Legge le opere d’arte con riferimento, 
laddove possibile, a quelle del proprio 
territorio



storiche i principali elementi compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e comunicativi.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        
- capacità di cogliere gli elementi essenziali del linguaggio visivo;
- saper usare gli elementi principali di una  semplice composizione;
- conoscere e usare i colori;
- conoscere e saper usare le principali tecniche espressive;
- conoscenza delle principali tecnologie multimediali;
- conoscere e rispettare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti nel territorio;
- conoscenza delle principali antiche civiltà artistiche, dalla Preistoria fino all’arte Medievale.

CLASSE  II
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Esprimersi e comunicare

 Consolidare le abilità nell’uso delle tecniche espressive 
sperimentate nel corso dell’anno precedente

 Conoscere e usare autonomamente gli strumenti e il 
materiale occorrente

 Scegliere ed applicare le tecniche artistiche più 
adeguate allo svolgimento del tema assegnato

 L’alunno utilizza gli elementi grammaticali del 
linguaggio visuale in modo critico e 
consapevole

 Produce un elaborato applicando le regole del 
linguaggio visivo con capacità immaginativa ed 
espressiva

Osservare e leggere le immagini

 Cogliere la funzione comunicativa ed il significato di un 
messaggio visivo e saperlo collocare nel giusto 
contesto storico e culturale

 Usare in maniera più autonoma e con maggiore 
consapevolezza la terminologia specifica per la lettura 
dei

 documenti del patrimonio storico-artistico

 Legge i documenti del patrimonio storico-
artistico collocandoli nel giusto contesto storico 
e culturale.

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

 Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e 
artigianali presenti nel proprio territorio, sapendo 
leggerne i significati e i valori estetici e sociali

 Conosce i principali beni artistici ed artigianali 
presenti nel proprio territorio



OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        

- osservare e descrivere in maniera globale un’immagine;
- conoscere ed utilizzare le tecniche artistiche bidimensionali su vari supporti;
- conoscere le funzioni informative ed emotive di un’immagine;
- essere in grado di rielaborare e modificare disegni e immagini;
- esprimersi mediante tecnologie multimediali;
- conoscere e rispettare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti nel territorio;
- conoscere le caratteristiche principali dell’arte dal Medioevo al XIX secolo.

CLASSE  III
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Esprimersi e comunicare

 Acquisire la capacità di avvalersi delle tecniche 
artistiche più adeguate allo svolgimento del tema 
assegnato

 Consolidamento delle abilità nell’uso delle 
tecniche espressive 

Osservare e leggere le immagini
 Individuare ed usare correttamente gli elementi del 

linguaggio visuale per esprimere attraverso di esse la 
propria personalità ed emotività

 Sviluppa la capacità di rielaborazione ed 
interpretazione personale dei temi e dei 
soggetti proposti

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

 Cogliere la funzione comunicativa ed il significato di un 
messaggio visivo 

 Usare in maniera più autonoma e con maggiore 
consapevolezza la terminologia specifica per la lettura 
dei documenti artistici

 Legge i documenti del patrimonio storico-
artistico collocandoli nel giusto contesto storico
e culturale.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        

 Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine (lettura dell’opera d’arte);
- inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali diversi;
- conoscere le funzioni informative ed emotive di un’immagine;
- essere in grado di rielaborare e modificare disegni e immagini;
- esprimersi mediante tecnologie multimediali;
- conoscere  e rispettare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti nel territorio;
- conoscere le caratteristiche principali dell’arte dal XIX secolo, fino all’arte contemporanea.
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