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ARTE E IMMAGINE – CLASSI PRIME 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVI 

 
-Codici: linea, forma, 
superficie, texture, 
colore 
 
-Figura umana: le 
proporzioni-Elementi 
dell'ambiente naturale 

-Sa usare gli elementi del linguaggio 
visuale per costruire forme e 
messaggi visivi elementari.   

 
Capacità di vedere, 
osservare, 
riconoscere; 
comprensione e uso 
dei linguaggi visivi 

 
 

-Osservare e descrivere 
codici formali/estetici con 
linguaggio verbale 
appropriato 
 
-Utilizzare codici del 
linguaggio visivo 

-Espressione 
personale e 
superamento degli 
stereotipi 
 
-Regole e strumenti 
della 
rappresentazione 
visiva 
 
-Tecniche espressive: 
matita, pennarello, 
pastello, biro, tempere 

 
-Si esprime attraverso realizzazioni 
grafico- espressive, pittoriche e 
plastiche. 

Produzione 
rielaborazione di 
messaggi 
visivi/utilizzo di varie 
tecniche espressive 

 
 

-Inventare e realizzare 
semplici messaggi visivi 
ispirati anche dallo studio 
dell'arte e dalla  comunic. 
visiva (foto, scritte, elem. 
iconici) 
 
-Scegliere tecniche e 
linguaggi adeguati 
seguendo finalità 
operative o comunicative 
 
 

-Linee fondamentali 
dell'arte dalla 
Preistoria al Medioevo 
anche appartenenti a 
contesti culturali 
diversi dal proprio 

 
 

-Tipologie del 
Patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio 
 

-Sa osservare e analizzare un’opera 
d’arte attraverso i criteri suggeriti 
dagli elementi del linguaggio visuale, 
mettendola in relazione con gli 
elementi dello specifico contesto 
storico e culturale. 

Lettura di documenti 
del Patrimonio 
artistico 

 

-Leggere e commentare 
un'opera d'arte 
mettendola in relazione 
con il contesto storico e 
culturale 
 
 
 
-Riconoscere in un'opera 
d'arte e nell'immagine 
della comunicazione 
multimediale i diversi 
codici e le regole 
compositive 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSI SECONDE 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVI 

-Messaggio visivo 
e percezione 

 - Messaggio 
pubblicitario 

-Elementi 
composizione: ritmo, 
modulo, 
simm./asim., 
volume, luce/ombra 
 
-Spazio prospettico 
dell'habitat  
 
-Figura umana: il 
movimento 
-Il volto e le 
espressioni 

-Sa rappresentare il volume degli 
oggetti attraverso il chiaroscuro.  

-Sa rappresentare oggetti e ambienti in 
prospettiva centrale.  

-Sa riprodurre e rielaborare ambienti 
naturali e animali. 

-Conosce le proporzioni e le regole 
rappresentative del volto umano e 
saper applicare le stesse in un ritratto. 

-Sa rappresentare una natura morta.  

Capacità di vedere, 
osservare, 
riconoscere; 
comprensione e uso 
dei linguaggi visivi 

 
 
 

Osservare e descrivere 
codici formali/estetici con 
linguaggio verbale 
appropriato 

-Utilizzare codici del 
linguaggio visivo 

 
-Rielaborazione 
personale delle 
strutture visive 
 
-Rielaborazioni  
-Creazioni guidate a 
soggetto 
 
-Approfondimento 
e/o acquisizione di 
alcune tecniche 
grafico-espressive: 
collage, tempere, 
altro 

 
-Conosce le proporzioni e le regole 
rappresentative del volto umano e 
saper applicare le stesse in un ritratto.  
 
-Sa rappresentare una natura morta.  

 
-Sa rielaborare i soggetti studiati in 
modo creativo e produrre messaggi 
visivi anche con l’uso di tecniche e 
materiali.  

 
Produzione 
rielaborazione di 
messaggi 
visivi/utilizzo di varie 
tecniche espressive 

 

-Inventare e 
realizzare semplici 
messaggi visivi 
ispirati anche dallo 
studio dell'arte e 
dalla  comunic. visiva 
(foto, scritte, elem. 
iconici) 
 
-Scegliere tecniche e 
linguaggi adeguati 
seguendo finalità 
operative o 
comunicative 

 

Integrare più codici 
e far riferimento ad 
altre discipline 

-Linee 
fondamentali 
dell'arte dal 
Medioevo al 
Neoclassicismo 
anche appartenenti 
a contesti culturali 
diversi dal proprio 

- 

-Sa riconoscere le tecniche di 
realizzazione delle opere studiate.  

 
-Sa osservare e analizzare un’opera 
d’arte attraverso i criteri suggeriti dagli 
elementi del linguaggio visuale, 
mettendola in relazione con gli elementi 
dello specifico contesto storico e 
culturale.  

 

Lettura di documenti 
del Patrimonio 
artistico 

 

-Leggere e 
commentare 
un'opera d'arte 
mettendola in 
relazione con il 
contesto storico e 
culturale 
 

-Riconoscere in 
un'opera d'arte e 
nell'immagine della 
comunicazione 
multimediale i diversi 
codici e le regole 
compositive 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSI TERZE 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVI 

-Messaggio visivo e 
percezione 
 
-Espressività linea e 
colore nei mass-
media e nell'opera 
d'arte 
 
-Codici: linea-forma-
colore, spazio-peso-
equilibrio-
movimento, 
inquadratura e piani 

 
-Sa comunicare e utilizzare le 
diverse forme artistiche del fumetto, 
della pubblicità e del  design. 
 
-Sa rielaborare in modo creativo le 
immagini per  produrre originali 
messaggi visivi anche con l'uso di 
tecniche e materiali diversi.  
 

Capacità di vedere, 
osservare, 
riconoscere; 
comprensione e uso 
dei linguaggi visivi 

 
 

-Distinguere e 
analizzare le 
strutture del 
linguaggio visivo 
 
-Utilizzare  
consapevolmente la 
terminologia 
specifica 

 
-Individuare la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza (arte, 
pubblicità, 
informazione, 
spettacolo)  

-Tecniche 
espressive 
personalizzate 
 
-Comunicazione 
visiva ed 
espressività: graphic 
design, pubblicità, 
cinema e 
illustrazione  
 
-Approfondimenti 
tecniche grafiche-
pittoriche-plastiche 

-Sa riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nei diversi 
ambiti di appartenenza (pubblicità, 
design, fumetto ecc). 

 
 

Produzione 
rielaborazione di 
messaggi 
visivi/utilizzo di varie 
tecniche espressive 

 
 

-Interpretare 
elementi diversi 
della realtà e 
rielaborare in modo 
personale ed 
espressivo temi e 
soggetti proposti 
 
-Usare strumenti e 
materiali con 
tecniche specifiche 
 
-Rielaborare 
immagini relative ai 
periodi artistici 
affrontati 
 

-Operare 
conordine, 
chiarezza ed 
autonomia 

-Linee fondamentali 
dell'arte dal 
Romanticismo 
all'Arte 
contemporanea 
anche appartenenti 
a contesti culturali 
diversi dal proprio 
 
-Tipologie del 
Patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale 
del territorio 

-Sa leggere e analizzare, utilizzando 
il lessico specifico e appropriato, 
un’opera d’arte attraverso i criteri 
suggeriti dagli elementi del 
linguaggio visuale, mettendola in 
relazione con gli elementi dello 
specifico contesto storico e 
culturale.  

Lettura di 
documenti del 
Patrimonio artistico 

 

-Leggere e 
commentare 
criticamente 
un'opera d'arte, 
mettendola in 
relazione con il 
contesto storico-
culturale  
 

-Ipotizzare 
graficamente 
semplici strategie di 
intervento per la 
tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei 
Beni Culturali 

 


