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ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Esprimersi e comunicare 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno si esprime attraverso elaborati creativi semplici utilizzando  i codici della comunicazione visiva e le tecniche di base. 

   

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Progettare elaborati ricercando le 
soluzioni creative , ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva 

   x Sa progettare semplici 
elaborati 

Spiegazione frontale,dialogica, 
corredata da disegni, immagini 
di opere d'arte e slides. Ai 
ragazzi è richiesto di ricercare 
del materiale da rielaborare ed 
utilizzare in modo creativo in 
classe. 

Tavole sugli elementi del 
linguaggio visivo (punto 
linea, superficie colore). 
Tecniche proposte :matite, 
pastelli, tempere, lo sbalzo, 
il graffito e il collage. 

Rispetto delle fasi di 
esecuzione. 
Comprensione ed uso 
delle tecniche. 
Attinenza al tema 
proposto 
Impegno prestato. 
Elaborazione creativa 

2a Produrre elaborati utilizzando i codici 
base del linguaggio visivo (linea, 
punto, superficie e colore) 

 x x x Produce semplici elaborati 
utilizzando i codici del 
linguaggio visivo 

3a Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune ,immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini. 

 x x x Abbina in modo essenziale 
alcune immagini e materiali 
per crearne di nuove 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Osservare e leggere le immagini. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno riconosce gli elementi del linguaggio visivo, osserva e riproduce elementi semplici 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Superare, attraverso l’osservazione, 
gli stereotipi rappresentativi. 

x x   Supera gli stereotipi base 
attraverso un osservazione 
guidata 

Spiegazione di metodi per 
osservare correttamente 
immagini e oggetti al fine di 
riprodurre e comprenderne gli 
elementi base del linguaggio 
visivo . 

Tavole di copia dal vero di 
elementi semplici, metodo 
della quadrettatura. 

Osservazione attenta,    
rispetto delle 
proporzioni e delle 
forme . 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Riconoscere in un testo iconico visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
valore espressivo. 

  x x Riconosce in immagini 
semplici gli elementi della 
grammatica visiva  

Esercitazioni pratiche per 
assimilare ed interiorizzare i 
saperi appresi. 

Lettura di immagini Osservazione attenta,    
rispetto delle 
proporzioni e delle 
forme . 

 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno Riconosce i principali periodi della storia dell'arte antica attraverso l'osservazione di immagini. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conoscere le definizioni di 
bene culturale , di sito 
archeologico, di museo. 

x    Apprende che cosa sia un 
bene culturale e 
l’importanza della 
conservazione di opere 
d’arte  

Lezioni frontali e dialogiche 
supportate da video, slides, 
libri di testo e pubblicazioni 
specifiche per favorire una 
maggiore assimilazione dei 
contenuti. 

I beni culturali 
I musei 

 
 
Verifiche con test a scelta  
multipla, completamenti , 
vero o falso e  domande a 

risposta chiusa sugli 
argomenti trattati. 

2a Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dell’arte 
antica. 

x x x x Conosce alcune semplici 
nozioni sull’arte antica  

Arte della Preistoria. 
Arte Egizia 
Arte Mesopotamica 
Arte Cretese e Micenea 
Arte Greca 
Arte Romana 
Arte Etrusca 
Arte Paleocristiana 
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ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Esprimersi e comunicare 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno realizza 
Elaborati creativi sulla base di un’ideazione e progettazione semplice. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conoscere e utilizzare alcuni 
codici del linguaggio visivo (luce, 
volume, spazio). 

 X X  Conosce ed utilizza in modo 
semplice alcuni codici del 
linguaggio visivo 

Spiegazione frontale, dialogica, 
corredata da disegni, immagini 
di opere d'arte e slides. Ai 
ragazzi è richiesto di ricercare 
del materiale da rielaborare ed 
utilizzare in modo creativo in 
classe.  
Attività guidata a crescente 
livello di difficoltà  

Tavole inerenti a 
proporzioni, prospettiva, 
volume e composizione. 

Rispetto delle fasi di 
esecuzione. 
Comprensione ed uso 
delle tecniche. 
Attinenza al tema 
proposto 
Impegno prestato. 
Elaborazione creativa 

2a Usare le tecniche e le regole 
della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa e 
personale. 

X x x x Utilizza in modo basilare le 
tecniche e , guidato esegue 
semplici regole della 
rappresentazione visiva 

3a Produrre messaggi visivi 
finalizzati ad una funzione 
comunicativa. 

X    Produce semplici messaggi 
visivi con funzione 
comunicativa  
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Osservare e leggere le immagini. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno utilizza i codici del linguaggio visivo per realizzare elaborati e comprendere il significato di immagini iconiche e simboliche. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Leggere ed interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
usando gradi progressivi di 
approfondimento. 

x x X X Legge e interpreta un 
immagine o un’opera 
d’arte in modo guidato  

Lezioni frontali e dialogiche 
,supportate da video, slides, 
libri di testo e pubblicazioni 
specifiche per favorire un 
maggiore assimilazione dei 
contenuti. 

 

Tavole inerenti a 
proporzioni, prospettiva, 
volume e composizione 

Rispetto delle fasi di 
esecuzione. 
Comprensione ed uso 
delle tecniche. 
Attinenza al tema 
proposto 
Impegno prestato. 
Elaborazione creativa 

2a Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa. 

X X X X Individua , guidato , le 
regole compositive 
presenti nelle opere d’arte 
per individuarne la 
funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa  

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico dal Medioevo al Seicento. 
Analizza e descrive un ‘immagine riconoscendone i simboli e la tecnica. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Leggere e commentare un’ 
opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene 

x x x x Conosce gli elementi base 
per riprodurre un’opera 
d’arte al suo contesto storico 

Lezioni frontali e dialogiche 
,supportate da video, slides, libri di 
testo e pubblicazioni specifiche 
per favorire una maggiore 
assimilazione dei contenuti.  

Arte Altomedioevale 
Arte Romanica 
Arte Gotica 
Primo Rinascimento 
Rinascimento maturo 
Manierismo 
Barocco 
Realismo 

Verifiche con test a 
scelta  multipla, 
completamenti , vero o 
falso , domande a 
risposta chiusa e 
domande aperte sugli 
argomenti trattati 

2a Riconoscere le tipologie del 
patrimonio artistico del 
territorio, sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

 x   Riconosce le tipologie del 
patrimonio artistico del 
proprio territorio 

Ricerche  
Sono previste anche uscite sul 
territorio 
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ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Esprimersi e comunicare. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a 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 

x x   Utilizza gli strumenti e le 
tecniche principali per una 
produzione creativa  e 
personale  

Breve spiegazione frontale, 
Brain Storming. 
Ricerca personale per 
ampliare la propria 
creatività. 
Proposte di elaborazioni 
grafiche  e pittoriche 
ispirate anche alla storia 
dell’arte, con utilizzo di 
diversi linguaggi e tecniche. 

Disegno dal vero 
Tecniche miste 
Tavole ispirate alla storia 
dell’arte. 

Comprensione ed uso 
delle tecniche. 
Attinenza al tema 
proposto 
Impegno prestato. 
Elaborazione creativa 

2a Produrre messaggi visivi con 
specifiche  
funzioni comunicative 
scegliendo  
tecniche e linguaggi diversi e 
adeguati anche integrando 
più codici e facendo 
riferimento ad altre 
discipline. 

x x x x Produce messaggi visivi con 
semplici funzioni 
comunicative  

3a Illustrare e rielaborare alcune 
opere  
d’arte delle correnti artistiche  
dell’Ottocento e del 
Novecento. 

x    Rielabora in modo semplice 
personale alcune opere 
delle correnti artistiche 
dell’Ottocento e del 
Novecento  
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Osservare  e leggere le immagini 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Descrivere e commentare 
opere d’arte,  
beni culturali, immagini 
statiche e  
multimediali con l’uso del 
linguaggio  
verbale specifico. 

x x x x Descrive e commenta con 
un linguaggio semplice 
opere d’arte 

 Analisi di immagini statiche 
e in movimento. 

 

2a Approfondire l’analisi del 
l’opera per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche 
dell’autore. 

 x x x Coglie il significato generale 
dell’opera  
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Apprezzare le opere d’arte 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno Legge un’opera d’arte e la sa collocare nei rispettivo contesto storico e culturale. 
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 multimediali, utilizzando un linguaggio appropriato 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
dell’arte moderna. 

x x x x Possiede una conoscenza 
base dell’arte moderna  

Lezioni frontali e dialogiche 
,supportate da video, slides, 
libri di testo e pubblicazioni 
specifiche per favorire una 
maggiore assimilazione dei 
contenuti. 

Arte Rococò 
Neoclassicismo. 
Romanticismo 
Realismo 
Impressionismo 
Simbolismo 
Neo-Impressionismo 
Art Nouveau 
Avanguardie ( 
Espressionismo, Cubismo, 
Astrattismo, Dadaismo, 
Surrealismo, Metafisica, 
Neoplasticismo) 
Arte Informale 
Pop art 
Espressionismo Americano. 

Verifiche con test a scelta  
multipla,  vero o falso e  
domande aperte sugli 
argomenti trattati. Lettura 
di immagini analisi dei 
materiali e della tecnica 
usata;lettura formale, 
analisi degli gli elementi 
fondamentali della 
grammatica visiva (linea, 
colore, luce e ombra, 
volume, spazio); lettura 
iconografica e 
iconologica, 
identificazione dei 
soggetti e interpretazione 
dei significati delle figure 
rappresentate (se 
presenti); analisi del 
contesto sociale e storico 
in cui è stata prodotta  

Interrogazioni orali per 
prepararsi al colloquio 
pluridisciplinare 

2a Leggere un’opera d’arte e saperla 
collocare nei rispettivi contesti 
storici e culturali. 

x x x x Sa leggere un’opera d’arte 
cogliendo le principali 
nozioni e le colloca  nei 
contesti storici base 

Schematizzazione contenuti 
sottolineando collegamenti 
con le altre discipline in 
vista del colloquio 
pluridisciplinare d’esame. 

3a Conoscere ed apprezzare i Beni  
Artistici del territorio, 
ipotizzando strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione, e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

  x  Riconosce un bene artistico 
e ne comprende 
l’importanza della 
conservazione  

  

 


