
PROGRAMMAZIONE CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE
Dalle Indicazioni Nazionali 2012

1) TRAGUARDI PER LO 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 ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

● Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato

2) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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.

OSSERVARE E LEGGERE LE 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 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).

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.

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE DELINEATE DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA DEL 2018

Competenza alfabetica funzionale • Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in  
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

Competenza multiliguistica • Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare.

Essa comprende una dimensione storica e competenze interculturali e si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria • La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane e comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) 

Competenza digitale • Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. 

Competenza personale, sociale e di imparare a imparare • È la capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento.

Competenza in materia di cittadinanza • Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale • Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali • Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  –  CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012

● Realizza elaborati personali e creativi sulla base di una progettazione, applicando le conoscenze e le regole di base del 
linguaggio visivo e usando le principali tecniche e materiali specifici.

● Conosce gli elementi principali del linguaggio visivo, individua e coglie i significati essenziali di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

● Osserva e legge alcune delle opere più significative prodotte nell’arte antica e medievale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione.

● Osserva e descrive beni culturali e immagini utilizzando  un linguaggio appropriato.
Dalle Competenze 
Europee 2018 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.
Costruisce la propria identità sociale e culturale  attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi ed esprime 
creativamente idee, esperienze ed  emozioni.

Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. E’ consapevole del personale modo di apprendere.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti.
Sa proporre una soluzione adeguata per la realizzazione di un prodotto grafico e/o plastico.

Competenza digitale: Utilizza le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi.

Competenze sociali e civiche: Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, scolastica ed extrascolastica.

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE ● Utilizzare gli elementi della 

grammatica visiva, materiali, 
tecniche grafiche, pittoriche e 
plastiche per cogliere gli elementi 
significativi della realtà e superare 
gli stereotipi.

● Apprendere ed applicare i 
principali elementi della 
grammatica visiva.

● Sviluppare le capacità di 
orientamento nello spazio grafico, 
le abilità di attenzione e 

● Superamento degli stereotipi visivi 
attraverso l’osservazione più 
accurata della realtà e avvio 
all’utilizzo di modalità espressive 
personali.

● La comunicazione visiva: 
messaggi verbali/non verbali, 



● Ideare elaborati ricercando 
semplici soluzioni, che tengano 
conto del destinatario del 
messaggio, ispirate a modalità 
artistiche e tecniche osservate nei 
manufatti dei periodi storico-
artistici affrontati.

● Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte e parole, 
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.

● Acquisire una corretta capacità 
operativa nel disegno e 
nell’utilizzo di strumenti e tecniche 
principali: matite, matite colorate, 
gessetti ad olio, pennarelli, ecc.

osservazione e la coordinazione 
oculo-manuale.

● Acquisire il concetto spaziale 
vicino/lontano applicando in 
semplici elaborati i gradienti di 
profondità (sovrapposizione, 
dimensione, colore)

● Acquisire ordine operativo 
nell’esecuzione degli elaborati 
assegnati.

● Utilizzare ed organizzare 
correttamente gli  strumenti da 
disegno.

● Saper usare in modo corretto e 
imitativo i colori e le tecniche più 
semplici.

● Classificare i colori in primari, 
secondari,  terziari, 
complementari, caldi e freddi.

● Creare semplici elaborati personali 
con la guida dell’insegnante, 
ispirati anche alle opere più 
significative della storia dell’arte e 
della comunicazione visiva.

● Riprodurre semplici elaborati 
seguendo una traccia o un tema 
assegnato.

● Usare alcune tecniche espressive 
e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi che 
abbiano una finalità operativa e/o 
comunicativa.

codice  emittente-destinatario 
regole e funzioni comunicative,  il 
linguaggio simbolico.

● Conoscenza delle funzioni 
comunicative: celebrativa, 
descrittiva, regolamentativa, 
esortativa, espressiva,  narrativa, 
devozionale, ecc

● La percezione visiva: 
- aspetto fisiologico occhio e 

cervello, le leggi percettive 
(legge della semplicità, della 
chiusura, della somiglianza, 
della continuità di direzione);

- forma, struttura e 
composizione (figura e sfondo, 
illusioni ottiche, le forme 
elementari, equilibrio e 
simmetria, peso visivo e linee 
di forza); 

- ritmo (uniforme, alternato, 
ascendente/discendente) e 
movimento (avanzamento, 
torsione, vortice,  sequenza 
dinamica, segni cinetici, 
illusioni ottiche, visioni 
simultanee, ecc)

- il concetto di spazio (indici di 
profondità, prospettiva 
intuitiva, centrale)

● La struttura del linguaggio visivo: 
punto, linea, segno, 
superficie/texture, volume, luce e 
ombra e colore.

● La teoria del colore: primari, 
secondari, terziari, 
complementari, caldi, freddi, tono 
e gradazione.

● La luce e l'ombra: utilizzo della 



tecnica a tempera, del tratteggio, 
dello sfumato, per creare luci e  
ombre nella definizione del 
volume e della  tridimensionalità di 
oggetti e ambienti.

● Distinguere e applicare i principali 
elementi del linguaggio visivo 
(comunicazione, percezione e 
rappresentazione).

● Avvio ad un corretto utilizzo 
di strumenti e  tecniche 
espressive: matite, pennarelli, 
cere,  collage, tempere, 
acquarelli, inchiostri … 

● Curare gli strumenti da lavoro e 
acquisire maggiore 
consapevolezza nel loro uso.

● Conoscenza dei principali temi 
della creazione artistica: 
paesaggio naturale e animale, 
composizioni con elementi 
vegetali e geometrici,  la figura 
umana.

● Rappresentazioni grafico-
plastiche legate ai temi della storia  
dell’arte (dalla preistoria al 
medioevo).

● Attività manipolativa per la 
creazione di  manufatti 
tridimensionali.

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI

● Sviluppare ed utilizzare semplici 
tecniche osservative per superare 
l'immagine stereotipata e 
descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi 
formali di un contesto reale.

● Avvio alla lettura e alla 
descrizione/interpretazione dei 
contenuti di semplici messaggi 
visivi tratti da un contesto reale e 
da argomenti della storia dell’arte. 

● Conoscenza della grammatica e 
delle tecniche di base del 
linguaggio visivo (comunicazione, 
percezione e rappresentazione).

● Conoscenza delle modalità di  



● Leggere i significati di semplici 
immagini e documenti artistici, 
utilizzando gli elementi principali 
del linguaggio visivo 

● Conoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa.

● Comprendere il significato dei 
linguaggi specifici e acquisire la 
conoscenza dei termini.

● Osservare e descrivere  immagini 
o documenti artistici individuando i 
linguaggi visuali fondamentali e le 
principali possibilità espressive.

● Riconoscere, anche in modo 
guidato, i codici e le regole 
compositive più significative 
presenti nelle opere d’arte.

● Organizzare il proprio lavoro 
(osservazione, lettura e 
descrizione di una immagine o 
documento artistico, 
completamento di uno schema, 
ecc.) anche con l’aiuto degli 
insegnanti o dei compagni.

● Riconoscere gli elementi 
fondamentali di un’immagine e la 
loro disposizione nello spazio.

● Riconoscere i colori, gli 
abbinamenti cromatici e le diverse 
tonalità.

lettura e del significato espressivo 
di un’opera d’arte: lettura di un 
disegno, un dipinto, una scultura, 
un’opera architettonica 

● Primo confronto con i linguaggi 
della comunicazione (parole e 
immagini, illustrazione semplice, 
fumetto ecc.)

● Conoscere il lessico specifico 
fondamentale relativo agli 
argomenti trattati.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE

● Leggere,  anche in modo guidato, 
le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali, ambientali.

● Possedere una conoscenza 
basilare delle linee fondamentali 
della produzione storico-artistica 
dei principali periodi storici del 
passato (dalla Preistoria all’arte 
tardo-romana)

● Utilizzare il lessico specifico 
fondamentale relativo agli 
argomenti trattati

● Leggere in un'immagine o 
un’opera d'arte l'aspetto 
denotativo e connotativo ed 
esprimere le sensazioni da esse 
suscitate.

● Leggere in modo guidato alcune 
opere significative prodotte 
nell’arte antica.

● Individuare, con l’aiuto 
dell’insegnante,  alcune tipologie di 
beni artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio.

● Conoscenza delle diverse 
espressioni artistiche: pittura, 
scultura ed architettura.

● Conoscenza dell'evoluzione 
dell'arte dalla Preistoria all'arte 
tardo-romana:
- L’arte preistorica (Paleolitio, 

Neolitico, Età dei metalli);
- L’arte delle civiltà orientali 

(Egiziana, Mesopotamica, 
Assiro-Babilonese);

- L’arte della civiltà egea 
(Cicladica, Minoica e Micenea)

- L’arte Greca (periodi arcoico, 
classico ed ellenistico)



● Riconoscere la necessità della 
tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali.

● Individuare alcune tipologie di beni 
artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio.

● Familiarizzare con alcune forme  
d’arte appartenenti ad altre culture.

● Conoscere il lessico specifico 
fondamentale relativo gli argomenti 
trattati.

- L’arte romana (dalle origini alla 
caduta dell’impero)

- Il tardo-antico e l’arte 
Paleocristiana e Bizantina.

- L’arte dell’Alto Medioevo.

● Conoscenza della terminologia 
specifica dell'arte.

● Avvio alla conoscenza di alcuni 
beni culturali e acquisizione del 
concetto di tutela e conservazione 
di monumenti e opere d’arte.  

● Conoscenza delle diverse tipologie 
di patrimonio ambientale, storico
artistico e museale del territorio.

● Ricerche sui monumenti, beni 
culturali e ambientali, visite virtuali 
a musei, visite guidate.

2. METODOLOGIA METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello  

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  –  CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012

● Realizza elaborati personali e creativi sulla base di una progettazione, applicando le conoscenze e le regole di base del 
linguaggio visivo e usando le principali tecniche e materiali specifici.

● Conosce e applica gli elementi principali del linguaggio visivo, individua e coglie i significati essenziali di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

● Osserva e legge alcune delle opere più significative prodotte nell’arte moderna, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali.

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione.

● Osserva e descrive beni culturali e immagini usando un linguaggio adeguato.
Dalle Competenze 
Europee 2018 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.
L’alunno crea la propria identità sociale e culturale  attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi ed esprime 
creativamente idee, esperienze ed  emozioni.

Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. E’ consapevole del personale modo di apprendere.

Senso di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti.
Sa proporre una soluzione adeguata per la realizzazione di un prodotto grafico e/o plastico

Competenza digitale: Utilizza le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversI, per favorire lo sviluppo della percezione degli stimoli visivi, della capacità attentiva e di 
osservazione, creando una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle conoscenze acquisite.

Competenze sociali e civiche: Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, scolastica ed extrascolastica.

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

● Utilizzare gli elementi della 
grammatica visiva, materiali, 
tecniche grafiche, pittoriche e 
plastiche per cogliere gli elementi 
significativi della realtà e superare 
gli stereotipi.

● Produrre dei semplici elaborati 
applicando i principali elementi 
della grammatica visiva.

● Acquisire maggiore padronanza 
nell’uso degli strumenti e 
nell’organizzazione dello spazio 

● Superamento degli stereotipi visivi 
attraverso l’osservazione più 
accurata della realtà e ricerca di 
una modalità espressiva 
personale: osservare e riprodurre 
elementi della natura e del 
paesaggio(le foglie,gli alberi,gli 
animali, l’ambiente).



● Ideare e progettare elaborati 
personali e creativi, che tengano 
conto del destinatario del 
messaggio e ispirati anche allo 
studio della storia dell’arte e della 
comunicazione visiva.

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

● Sviluppare l’autonomia operativa 
nel disegno e nell’utilizzo di 
strumenti e tecniche principali: 
matite, matite colorate, gessetti ad 
olio, pennarelli, ecc.

grafico.

● Sviluppare la capacità di 
rappresentazione grafica 
attraverso l’uso corretto del 
segno.

● Conoscere le caratteristiche 
principali delle tecniche 
sperimentate e l’utilizzo corretto di 
alcuni elementi specifici.

● Classificare ed utilizzare i colori  
(primari, secondari,  terziari, 
complementari, caldi e freddi) in 
modo personale.

● Consolidare il concetto spaziale 
vicino/lontano applicando in 
semplici elaborati i gradienti di 
profondità (sovrapposizione, 
dimensione, colore)

● Riprodurre semplici 
immagini/elaborati, con alcuni 
apporti originali, seguendo una 
traccia o un tema assegnato e 
usando materiali proposti.

● Ideare, con la guida 
dell’insegnante, utilizzando 
tecniche e linguaggi adeguati dei 
semplici elaborati personali e 
creativi,  ispirati alle opere più 
significative della storia dell’arte e 
della comunicazione visiva.

● Conoscenza delle funzioni 
comunicative: celebrativa, 
descrittiva, regolamentativa, 
esortativa, espressiva,  narrativa, 
devozionale, ecc

● La percezione visiva: 
- forma, struttura e 

composizione (figura e sfondo, 
illusioni ottiche, equilibrio e 
simmetria, peso visivo e linee 
di forza); 

- ritmo (uniforme, alternato, 
ascendente/discendente) e 
movimento (avanzamento, 
torsione, vortice,  sequenza 
dinamica, segni cinetici, 
illusioni ottiche, visioni 
simultanee, ecc)

- il concetto di spazio (indici di 
profondità, prospettiva 
intuitiva, centrale e 
accidentale)

● La teoria del colore: conoscenza e 
consolidamento dei colori primari, 
secondari, terziari, 
complementari, caldi, freddi, tono 
e gradazione.

● La luce e l'ombra: utilizzo della 
tecnica a tempera, del tratteggio, 
dello sfumato, per creare luci e  
ombre nella definizione del 
volume e della  tridimensionalità 
di oggetti e ambienti.

● Distinguere e applicare i principali 
elementi del linguaggio visivo 
(comunicazione, percezione e 
rappresentazione).



● Studio del corpo umano: struttura 
del volto, il ritratto, le espressioni; 
struttura e proporzioni, posizioni 
dinamiche e statiche della figura 
umana.

● Conoscenza dei principali temi 
della creazione artistica:  la realtà, 
il paesaggio naturale, il linguaggio 
multimediale, la pubblicità. 

● Riprodurre e ingrandire il disegno 
di un’opera presa in esame 
rispettandone le proporzioni.

● Rappresentazioni grafico-
plastiche legate ai temi della storia  
dell’arte (dalla preistoria al 
medioevo).

● Approfondimento dei principali 
strumenti e tecniche: matite varie, 
matite acquerellabili, pennarelli, 
pastelli ad olio e  a cera, tempera, 
acquerello, acrilici, collage, 
tecniche miste e assemblaggi 
polimaterici, tecniche di stampa e 
multimediali.

● Attività manipolativa per la 
creazione di  manufatti 
tridimensionali.

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI

● Avvio alla lettura e interpretazione 
di contenuti  di messaggi visivi 
tratti dalla storia dell’arte e  dai 
nuovi media: analisi delle varie 
funzioni  comunicative e 
classificazione delle immagini 
(figurative e  

astratte, pittogrammi, 
icone e simboli). 

● Maturare la capacità  di 

● Osservare e descrivere  immagini 
o documenti artistici individuando i 
linguaggi visuali fondamentali e le 
principali possibilità espressive.

● Riconoscere i codici e le regole 
compositive più significative 
presenti nelle opere d’arte.

● Osservare e descrivere i contenuti 

● Conoscenza e approfondimento 
della grammatica e delle tecniche 
di base del linguaggio visivo 
(comunicazione, percezione e 
rappresentazione).

● Approfondimento  delle modalità 
di  lettura e del significato 
espressivo di un’opera d’arte: 
lettura di un disegno, un dipinto, 



osservazione e di descrizione 
della realtà.

● Riconoscere e confrontare 
opere d’arte di epoche 

diverse rilevando negli elementi 
stilistici analogie e differenze.

● Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini per 
individuarne il genere, i temi, gli 
attributi iconografici e le funzioni 
(simbolica, espressiva e 
comunicativa).

● Comprendere il significato dei 
linguaggi specifici e ampliare la 
conoscenza dei termini.

di semplici messaggi visivi tratti da 
un contesto reale e da argomenti 
della storia dell’arte. 

● Organizzare il proprio lavoro 
(osservazione, lettura e 
descrizione di una immagine o 
documento artistico, 
completamento di uno schema, 
ecc.) anche con l’aiuto degli 
insegnanti o dei compagni.

● Riconoscere gli elementi 
fondamentali di un’immagine e la 
loro disposizione nello spazio.

● Riconoscere i colori, gli 
abbinamenti cromatici e le diverse 
tonalità.

una scultura, un’opera 
architettonica 

● Conoscenza degli elementi della 
comunicazione di massa: 
fotografia, elementi iconici per 
produrre immagini

● Conoscere il lessico specifico 
fondamentale relativo agli 
argomenti trattati.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE

● Leggere, in modo autonomo, le 
opere più significative prodotte 
nell’arte moderna ((da quella 
medievale  al Rococò) sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali, ambientali.

● Ampliare e utilizzare il lessico 
specifico fondamentale relativo 
agli argomenti trattati

● Acquisire consapevolezza verso 
la valorizzazione e 
conservazione dei beni artistici, 
culturali e ambientali del  proprio 
territorio. 

● Individuare, con l’aiuto 
dell’insegnante, le tipologie dei 
beni artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio, 

● Leggere, attraverso la guida del 
docente, un’opera d’arte 
mettendola in relazione con alcuni 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene.

● Osservare un’opera d’arte e 
descrivere verbalmente le 
emozioni e le impressioni prodotte 
dai gesti dalle espressioni dei 
personaggi, dalle forme, dalle luci, 
dai colori.

● Riuscire, in modo guidato,  a 
collocare sulla linea del tempo 
alcune delle correnti artistiche 
trattate.

● Ampliare il lessico specifico della 
disciplina.

● Conoscenza delle diverse 
espressioni artistiche: pittura, 
scultura ed architettura.

● Conoscenza dell'evoluzione 
dell'arte dall’arte Medievale al 
Rococò:
- L’arte Romanica 
- L’arte Gotica in Italia e in 

Europa
- L’arte del Primo Rinascimento 

e cenni sull’arte Fiamminga.
- L’arte del Secondo 

Rinascimento e lo stile 
manierista. 

- L’arte Barocca e pittura 
europea.

- L’arte del Rococò e il 
Vedutismo

● Conoscenza della terminologia 



sapendo leggerne  significati, 
valori estetici, storici e sociali.

● Individuare le strategie d’intervento 
utilizzate per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali studiati nel corso 
dell’anno.

● Individuare alcune tipologie di beni 
artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio.

specifica dell'arte.

● Conoscenza delle diverse 
espressioni d'arte: pittura, scultura 
ed architettura nel tempo.

● Conoscenza dei criteri per 
descrivere, commentare, 
confrontare opere d’arte e 
movimenti artistici, effettuando 
collegamenti anche interdisciplinari

● Conoscenza delle tipologie di 
patrimonio ambientale, storico
artistico e museale del territorio.

● Ricerche sui monumenti, beni 
culturali e  ambientali, visite virtuali 
ai musei, visite guidate finalizzate 
alla conoscenza e alla  
valorizzazione del proprio territorio.

2. METODOLOGIA METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello  

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  –  CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012

● 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 e integrando  media e codici 
espressivi.

● Padroneggia gli elementi del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

● L’alunno osserva e legge le opere più significative prodotte nell’arte moderna e contemporanea sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.

● 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, usando un  linguaggio appropriato.
Dalle Competenze 
Europee 2018 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.
Costruisce la propria identità sociale e culturale  attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi ed esprime 
creativamente idee, esperienze ed  emozioni.

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito di iniziativa ed è capace di tradurre le idee in azione 
proponendo soluzioni adeguate per la realizzazione di prodotti grafici e/o plastici e multimediali. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. E’ consapevole del contesto della classe e sa cogliere le opportunità 
culturali  e didattiche che essa offre.

Competenza digitale: Utilizza con consapevolezza e spirito critico le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica per 
interagire con soggetti diversi nel mondo.

Competenze sociali e civiche: Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale scolastica ed extrascolastica

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

ESPRIMERSI E ● Utilizzare consapevolmente, le ● Produrre elaborati personali, ● Superamento degli stereotipi visivi 



COMUNICARE regole della rappresentazione 
visiva strumenti, materiali. 
tecniche grafiche, pittoriche e 
plastiche  per una produzione 
creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo o 
personale.

● Ideare e progettare elaborati 
personali ricercando soluzioni 
creative, originali ispirate anche 
allo studio della storia dell’arte e 
della comunicazione visiva.

● Realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline.

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

● Utilizzare correttamente le varie 
fasi di lavoro e maturare 
l’autonomia operativa nel disegno 
e nell’utilizzo di strumenti e 
tecniche espressive già 
conosciute: matite, matite 
colorate, gessetti ad olio, 
pennarelli, ecc.

● Saper sperimentare nuove 
tecniche grafico-pittoriche e 
plastiche in modo espressivo.

ispirati anche alle opere più 
significative della storia dell’arte e 
della comunicazione visiva.

● Eseguire semplici elaborati 
grafico-pittorici utilizzando gli 
elementi del linguaggio visuale in 
modo consapevole.

● Utilizzare correttamente e in modo 
autonomo alcuni degli strumenti 
specifici e le tecniche artistiche 
sperimentate.

● Usare le tecniche e i linguaggi più 
adeguati e a lui congeniali per 
realizzare prodotti visivi seguendo 
una finalità operativa o 
comunicativa.

● Rielaborare immagini fotografiche, 
temi e materiali proposti, in modo 
appropriato.

attraverso l’osservazione 
dettagliata della realtà e ricerca di 
una modalità espressiva 
personale: osservare e riprodurre 
elementi della natura e del 
paesaggio (le foglie, gli alberi,gli 
animali, l’ambiente).

● Conoscenza delle funzioni 
comunicative: celebrativa, 
descrittiva, regolamentativa, 
esortativa, espressiva,  narrativa, 
devozionale, ecc

● Approfondimento dei principali 
elementi della percezione visiva: 

- forma, struttura e 
composizione (figura e sfondo, 
illusioni ottiche, equilibrio e 
simmetria, peso visivo e linee 
di forza); 

- ritmo (uniforme, alternato, 
ascendente/discendente) e 
movimento (avanzamento, 
torsione, vortice,  sequenza 
dinamica, segni cinetici, 
illusioni ottiche, visioni 
simultanee, ecc)

- il concetto di spazio ( 
prospettiva intuitiva, centrale e 
accidentale).

● La teoria del colore: 
approfondimento e 
consolidamento dei colori primari, 
secondari, terziari, 
complementari, caldi, freddi, tono 
e gradazione, valore simbolico ed 
espressivo..

● La luce e l'ombra: utilizzo della 
tecnica a tempera, del tratteggio, 
dello sfumato, per creare luci e  
ombre nella definizione del 



volume e della  tridimensionalità 
di oggetti e ambienti.

● Approfondire e consolidare i 
principali elementi del linguaggio 
visivo (comunicazione, percezione 
e rappresentazione).

● Studio del corpo umano: struttura 
del volto, il ritratto, le espressioni; 
struttura e proporzioni, posizioni 
dinamiche e statiche della figura 
umana.

● Conoscenza dei principali temi 
della creazione artistica:  la realtà, 
il paesaggio naturale, la natura 
morta, la figura umana,il 
linguaggio multimediale, la 
pubblicità. 

● Riprodurre e ingrandire il disegno 
di un’opera presa in esame 
rispettandone le proporzioni.

● Realizzare elaborati con tecniche 
grafico-pittoriche e plastiche 
legate ai temi della storia  
dell’arte.

● Approfondimento e 
consolidamento nell’uso degli 
strumenti e delle tecniche 
sperimentate: matite varie, matite 
acquerellabili, pennarelli, pastelli 
ad olio e a cera, tempera, 
acquerello, acrilici, collage, 
tecniche miste e assemblaggi 
polimaterici, tecniche di stampa e 
multimediali.

● Attività manipolativa per la 



creazione di  manufatti 
tridimensionali.

● Approfondire e personalizzare le 
tecniche apprese e sperimentarne 
di nuove anche in relazione alle 
correnti artistiche moderne e 
contemporanee prese in esame 
(puntinismo, frottage, dripping, 
materiale polimaterico, acrilici, 
ecc.

● Saper organizzare una 
comunicazione visiva

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI

● Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.

● Potenziare le capacità di lettura e 
interpretazione di un’immagine o 
di un’opera d’arte utilizzando gli 
elementi principali del linguaggio 
visivo e 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 presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne, il genere, i temi, gli 
attributi  iconografici,  la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo).

● Riconoscere e confrontare 

● Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici 
fondamentali di un semplice 
contesto reale.

● Individuare i principali generi e 
temi iconografici, i codici e le 
regole compositive essenziali 
presenti in alcune delle opere 
d’arte trattate.

● Conoscere ed ampliare il lessico 
specifico fondamentale relativo 
agli argomenti trattati.

● Riconoscere in alcune opere gli 
elementi stilistici di epoche 
diverse.

● Conoscere alcuni linguaggi visivi 
per cogliere i significati dei 
messaggi prodotti dai diversi 
mezzi di comunicazione.

● Conoscenza e consolidamento 
della grammatica e delle tecniche 
di base del linguaggio visivo 
(comunicazione, percezione e 
rappresentazione).

● Conoscenza delle modalità di  
lettura e del significato espressivo 
di un’opera d’arte: lettura di un 
disegno, un dipinto, una scultura, 
un’opera architettonica 

● Ampliare e consolidare la 
conoscenza della terminologia 
specifica inerente la disciplina.

● Conoscenza e rielaborazione dei 
principali  elementi della 
comunicazione di massa per 
produrre immagini con specifiche 
finalità comunicative ed 
espressive.



autonomamente, in alcune opere 
d’arte, gli elementi stilistici di 
epoche diverse.

● Comprendere il significato dei 
linguaggi specifici ampliando la 
conoscenza dei termini.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE

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

● Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione storico-artistica dei 
principali periodi dell’arte moderna 
e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

● Saper leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali delle 
tipologie di patrimonio ambientale, 
storico, artistico e museale del 
territorio.

● Saper ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, 
conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali.

●

● Leggere attraverso la guida del 
docente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con alcuni 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene.

● Completare semplici schede di 
lettura di un’opera e mappe dei 
concetti chiave (traendo le 
informazioni) con l’ausilio del testo 
o di ricerche.

● Saper identificare, attraverso la 
guida del docente, le linee 
fondamentali della produzione 
storico-artistica dei principali 
periodi dell’arte moderna e 
contemporanea.

● Individuare alcune tipologie di beni 
artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio.

● Conoscenza ed uso della  
terminologia specifica dell'arte.

● Conoscenza dei paradigmi dell'arte 
moderna e contemporanea:
- Il Neoclassicismo
- Il Romanticismo
- L’Impressionismo
- Il Post-Impressionismo: 

puntinismo e simbolismo
- Macchiaioli e Divisionisti
- L’Art Nouveau
- Le Avanguardie Storiche del 

‘900: Espressionismo 
(Francese, Tedesco e 
Austriaco), Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo, 
Dadaismo, Metafisica e 
Surrealismo.

- L’arte fra le due guerre: 
Bauhaus e architettura 
moderna

- L’arte Informale: segnica, 
materica e gestuale.

- New Dada e Pop Art 
- Op Art e Iperrealismo
- Arte concettuale
- Minimalismo
- Body Art e Land Art
- Graffitismo
- Videoarte e nuove tecnologie
- L’architettura del secondo ‘900
- Accenni alla produzione 

artistica contemporanea.



● Conoscere le diverse tipologie del 
patrimonio ambientale, storico
artistico e museale del territorio 
cogliendone i significati, i valori 
estetici  e  storico-sociali.

● Realizzare mappe concettuali, 
schemi grafici o presentazioni 
multimediali, mettendo in relazione 
le opere d’arte analizzate al 
contesto storico e sapendo 
ipotizzare possibili collegamenti 
interdisciplinari.

2. METODOLOGIA METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello  

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione


