
 

 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI  DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
· Realizzare elaborati personali e 
creativi, applicando in modo 
guidato le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, utilizzando 
alcune tecniche espressive. 

· Utilizzare gli elementi principali 
del linguaggio visivo, leggere  i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e 
di prodotti multimediali. 

· Leggere le opere più significative, 
prodotte nell’arte antica e 
medievale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconoscere il valore 
culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 

· Individuare con l’aiuto 
dell’insegnante gli elementi 
principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio 
territorio . 

· Descrivere beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

L’alunno è in grado di 
(esprimersi e comunicare): 
 
· produrre semplici elaborati che prendano 
spunto anche dallo studio della storia dell’arte o 
della comunicazione visiva;  
· applicare alcuni elementi della grammatica 
visiva; 
· riprodurre immagini con i materiali proposti, 
anche se senza apporti originali;  
· utilizzare alcune tecniche espressive per la 
realizzazioni di semplici prodotti visivi; 
 
 
 (osservare e leggere le immagini) : 
 
· osservare e descrivere gli elementi di un 
contesto reale nel loro insieme;  
· individuare in modo guidato i generi 
iconografici a cui appartiene un’immagine;  
· confrontare e riconoscere in modo guidato, in 
alcune opere, gli elementi stilistici di epoche 
diverse; 
· individuare, con l’aiuto dell’insegnante, la 
funzione comunicativa per interpretare  i 
messaggi prodotti dalle immagini; 
 
(comprendere ed apprezzare le opere 
d’arte) 
 
· leggere in modo guidato le opere più 
significative  prodotte nell’arte antica e 
medievale, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali;  
· individuare alcune tipologie dei beni artistici, 
culturali e ambientali presenti nel proprio 
territorio.  
 
 

L’alunno conosce 
Comunicazione visiva: 
 
 · I fondamenti degli elementi 
principali del linguaggio 
visuale: il punto, la linea, la 
superficie,  il colore,  la forma 
e  i principali elementi della 
composizione. 
 · Osservazione,  analisi e 
riproduzione di semplici 
forme e colori della natura. 
 
 
 
Tecniche espressive: 
 
 matita, pastelli, pennarelli, 
collage, mosaico, vetrata, 
miste. 
 
 
 
 
 
 
 
Storia dell’Arte: 
· Introduzione alla storia 
dell’arte. 
· Le funzioni comunicative 
delle opere d’arte. 
· I beni culturali.  
· I caratteri e le opere 
principali della produzione 
artistica dell’arte della 
preistoria; dell’arte egizia; 
dell’arte cretese-micenea; 
dell’arte greca; dell’arte 
etrusca; dell’arte romana; 
dell’arte-tardo antica (arte 
paleocristiana, arte bizantina, 
arte longobarda e arte 
carolingia ); dell’arte 
romanica e dell’arte gotica. 



 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE SECONDA -  SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
· Realizzare elaborati personali e 
creativi, applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo tecniche e materiali 
differenti. 

· Utilizzare gli elementi principali 
del linguaggio visivo, leggere e 
comprendere i significati di 
immagini statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

· Leggere le opere più significative, 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, rinascimentale e 
barocca  sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconoscere il valore 
culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 

· Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio 
territorio e, in modo guidato, 
riflettere sproblemi della sua tutela 
e conservazione. 

· Analizzare e descrivere beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

L’alunno è in grado di 
(esprimersi e comunicare): 
 
· produrre  elaborati, anche solo in parte 
originali,  che prendano spunto anche dallo 
studio della storia dell’arte o della 
comunicazione visiva;  
· conoscere e applicare alcuni elementi della 
grammatica  visiva;  
· rielaborare temi e materiali proposti, anche se 
senza apporti originali;  
· utilizzare alcune tecniche espressive; 
 
 
 (osservare e leggere le immagini) : 
 
· osservare e descrivere con un linguaggio 
verbale  semplice, ma appropriato, in modo 
guidato,  gli elementi di un contesto reale;  
· individuare in modo guidato i generi e i temi 
iconografici di un’opera d’arte; 
· confrontare e riconoscere in modo guidato, in 
alcune opere, gli elementi stilistici di epoche 
diverse; 
· individuare, con l’aiuto dell’insegnante, la 
funzione comunicativa per interpretare  i 
messaggi prodotti dalle immagini; 
 
 
 (comprendere ed apprezzare le opere 
d’arte) 
 
· leggere in modo guidato le opere più 
significative  prodotte nell’arte antica, 
medievale, rinascimentale e barocca, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 
e ambientali;  
· individuare alcune tipologie dei beni artistici, 
culturali e ambientali presenti nel proprio 
territorio sapendone leggere i significati. 

L’alunno conosce 
Comunicazione visiva: 
 
· Luce, ombra e volume: 
principali  caratteristiche 
percettive e semplice  
 rappresentazione.  
· Lo spazio: lettura visiva e 
cenni di rappresentazione 
prospettica.  
· La natura morta; 
· Il paesaggio urbano; 
· Il paesaggio naturale; 
· Studio della figura umana. 
 
 
Linguaggi visivi: il fumetto 
 
 
Tecniche espressive: 
 matita, pastelli, pennarelli, 
tempere, collage e miste 
secondo semplici regole di 
base.  
 
 Storia dell’Arte: 
  
· I caratteri e le opere 
principali della produzione 
artistica dell’arte del 
Rinascimento, dell’arte del 
Barocco e del Rococò. 



COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE TERZA -  SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
· Realizzare 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. 

· Padroneggiare  gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
leggere e comprendere i significati 
di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e 
di prodotti multimediali. 

· Leggere le opere più significative, 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconoscere il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio. 

· Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio 
territorio ed essere sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
· Analizzare e descrivere beni 
culturali, immagini statiche e 

L’alunno è in grado di 
(esprimersi e comunicare): 
 
· ideare e produrre elaborati anche senza apporti 
originali,  che prendano spunto anche dallo 
studio della storia dell’arte o della 
comunicazione visiva; 
· conoscere e applicare alcuni elementi della 
grammatica  visiva per creare, anche senza 
apporti originali,  composizioni realistiche o 
astratte;  
· rielaborare immagini, temi e materiali proposti;  
· utilizzare  alcune tecniche espressive e 
materiali; 
 
(osservare e leggere le immagini) : 
 
· osservare e descrivere con un linguaggio 
verbale  appropriato gli elementi di un contesto 
reale;  
· individuare  i generi e i temi iconografici in 
un’opera d’arte;  
· riconoscere e confrontare in alcune opere 
d’arte gli elementi stilistici di epoche diverse; 
· individuare, con l’aiuto dell’insegnante, la 
funzione comunicativa per interpretare  i 
messaggi prodotti dalle immagini; 
· conoscere alcuni linguaggi visivi per cogliere i 
significati dei messaggi prodotti dai diversi 
mezzi di comunicazione; 
 
(comprendere ed apprezzare le opere 
d’arte) 
 
· leggere in modo guidato  le opere più 
significative  prodotte nell’arte antica, 
medievale,  moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali;  
· individuare alcune tipologie dei beni artistici, 
culturali e ambientali presenti nel proprio 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali; 
· individuare  le strategie di intervento utilizzate 
per la tutela e la conservazione dei beni del 
patrimonio artistico. 

L’alunno conosce 
Comunicazione visiva: 
 · Il volume e lo spazio: 
semplici tecniche di 
rappresentazione.  
· La composizione figurativa 
astratta e alcune  sue 
caratteristiche costruttive. 
· Il design. 
· Linguaggi visivi:la 
fotografia, il cinema, la 
pubblicità, la grafica. 
· Studio delle parti della figura 
umana.  
· Studio, interpretazione o 
riproduzione di alcune opere 
d’arte. 
 
 
Tecniche espressive: 
 
· Utilizzo delle tecniche 
studiate secondo semplici 
regole di base. 
 
 Storia dell’Arte: 
  
· Leggere l’opera d’arte: 
analisi guidata degli elementi 
del linguaggio visivo 
individuati nelle opere d’arte.  
· I caratteri e le opere 
principali della produzione 
artistica dell’arte del 
Neoclassicismo; del 
Romanticismo, del Realismo, 
dell’Impressionismo, del 
Postimpressionismo, dell’ Art 
Nouveau, delle Avanguardie 
artistiche del Novecento: 
Espressionismo e Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, 
Surrealismo, Pittura 
metafisica, Astrattismo, 
Scuola di Parigi; 
dell’Arte contemporanea.  
 
 



 

multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

 


