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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M.  TODESCO”   
  

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

“Arte e Immagine”.  

  

• 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 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  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CURRICOLO DI ARTE ED IMMAGINE  

Classe Prima  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 CONOSCENZE  ABILITA’  

 L’alunno   conosce  sa  

•  

  

L’alunno realizza elaborati 

applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo sempre più funzionale 

tecniche e materiali differenti.  

•  

•  

•  

Sviluppo della creatività anche attraverso soggetti 

inventati.  

Sperimentazione di tecniche diverse: pastelli, 
matite, tempera, cartapesta, creta, collage, ecc.  

♦ Impostazione della metodologia di lavoro: 

dall'osservazione di soggetti dal vero 

all'interpretazione personale.  

a) Sa usare gli elementi del codice visivo 

applicandoli a soggetti reali o inventati.  

b) Sa raffigurare luce e spazio nei modi più 

semplici, rimuovendo gli stereotipi.  

c) Sa utilizzare le diverse tecniche proposte.  

d) Sa aderire alle consegne in modo guidato.  

e) Sa organizzare il proprio lavoro in modo 

ordinato.  

•  

  

Padroneggia gli elementi principali 

del linguaggio visivo.  
•  

•  

•  

La percezione della forma, del colore, dello 

spazio.  

Gli elementi del linguaggio visuale: prime 

esperienze con il punto, la linea, il colore, la luce, 

lo spazio e la composizione.  

Simbolicità del colore.  

a) Conosce e sa riconoscere gli elementi del 

linguaggio visivo e le sue principali strutture.  
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•  

  

Legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali.  

•  

  

I principali periodi della storia dell'arte: dall’arte 

antica allo stile gotico. Analisi delle opere più 

significative.  

a) Sa orientarsi nel tempo dall’arte antica al 

Gotico.  

b) Sa analizzare le principali opere dei periodi 

trattati.  

c) Prende coscienza dell'importanza dei beni 

culturali e ambientali.  

  

  

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CURRICOLO DI ARTE ED IMMAGINE Classe Seconda  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 CONOSCENZE  ABILITA’  

 L’alunno   conosce  sa  

•  

  

L’alunno realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione sempre più originale, 

applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti.  

•  

•  

•  

•  

•  

Sperimentare l'applicazione degli elementi 
del linguaggio visivo attraverso elaborati 

grafici o plastici sempre preceduti da una 
seria progettazione con schizzi, disegni e 

altro.  

La rappresentazione dello spazio 

(prospettiva intuitiva, aerea, centrale) dal 

punto di vista grafico.  

Studio della figura umana nelle proporzioni 
e in movimento.  

Classificazione e rappresentazione dei ritmi 
(attraverso forme e colori).  

Progettazione e realizzazione di elaborati 

anche con l’ausilio di mezzi multimediali.  

a) Sa raffigurare lo spazio in modo 

prospettico.  

b) Sa rappresentare la figura umana  

(considerando l'anatomia, le proporzioni) in 

movimento.  

c) Sa aderire alle consegne in modo 

autonomo.  

d) Sa progettare semplici manufatti.  

e) Sa progettare una comunicazione attraverso 

immagini.  
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•  

  

Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento.  

•  

•  

Sperimentazione di modalità tecniche e 

operative, di soluzioni pittoriche, grafiche, 

plastiche in funzione della forma, del 
colore, dello spazio.  

Approfondimento dello studio degli 

elementi e delle strutture del linguaggio 

visivo.  

a) Conosce la struttura del corpo umano e le 

sue proporzioni.  

b) Conosce le modalità di percezione del 

movimento.  

c) Sa rappresentare lo spazio (prospettiva 

centrale).  

•  Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte rinascimentale e moderna, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali.  

•  

•  

Lo sviluppo della storia dell'arte dal XV 
secolo al XVIII secolo.  

Analisi di un'opera d’arte anche attraverso  

l’utilizzo di mezzi multimediali. 

a) Sa orientarsi nel tempo dell’arte dal 

Rinascimento al Neoclassicismo.  

b) Sa analizzare le principali opere dei periodi 

studiati. 

•  

•  

  

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, 

utilizzando il linguaggio appropriato.  

•  

•  

•  

Letture di opere d'arte sapendone 
riconoscere: il soggetto, la tecnica e il 

contesto in cui è stato prodotto cogliendone 

le differenze con i periodi artistici già 
studiati.  

Aspetti comunicativi delle opere d'arte: 
funzione emozionale, estetica, celebrativa, 
ecc.  

Realizzare confronti fra opere attraverso 

uno schema guida di lettura che analizzi il 

linguaggio, le tecniche, i significati, i valori 

espressivi.  

a) Sa leggere con metodo le opere d'arte e le 

immagini.  

b) Sa mettere a confronto immagini diverse 

per coglierne similitudini e differenze.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CURRICOLO DI ARTE ED IMMAGINE Classe Terza  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 CONOSCENZE  ABILITA’  

 L’alunno   conosce  sa  

•  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.  
  

•  

•  

  

  

Saper raffigurare, interpretare, inventare, 

immagini  grafiche  o 

 soggetti tridimensionali con 

materiali, strumenti e tecniche vari.  

Progettazione e realizzazione di elaborati 

anche con l’ausilio di mezzi multimediali.  

a) Sa sperimentare più codici, attraverso 

esperienze di comunicazione figurativa, 

astratta e multimediale.  

b) Sa usare con padronanza le tecniche 

acquisite e nuove.  

c) Padroneggia il proprio metodo operativo.  

d) Sa progettare oggetti e comunicazioni 

visive, anche con l'uso di tecniche 

informatiche.  
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•  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento e di prodotti multimediali.  

•  

  

Sviluppare confronti tra opere d’ arte di 

periodi e correnti diverse.  

a) Conosce l'utilizzo di più codici anche 

multimediali.  

b) Sa leggere in modo critico i significati 

comunicativi ed espressivi di un'immagine.  

c) Sa riconoscere elementi stilistici in opere di 

epoche diverse.  

d) Sa riconoscere le strutture dei linguaggi 

artistici: struttura compositiva, linee di forza 

della composizione, equilibrio statico o 

dinamico.  

e) Approfondisce la rappresentazione dello 

spazio (Prospettiva accidentale)  

•  

  

Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte 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.  

•  

•  

  

Lo sviluppo della storia dell'arte dal XIX 
secolo ad oggi.  

Le principali tendenze e i principali 

movimenti artistici dell' Ottocento e del 

Novecento, fino alla contemporaneità. 

Analisi delle opere più significative 

attraverso schede di lettura e 

approfondimenti della ricerca personale 

mediante mezzi multimediali.  

a) Sa orientarsi nel tempo nell’arte dal  

Romanticismo all' arte contemporanea.  

b) Sa spiegare la funzione dell'arte nei periodi 

studiati.  

c) Sa spiegare le principali opere dei periodi 

trattati.  

d) d) Sa interpretare criticamente un'opera 

d'arte mettendola in relazione al contesto 

storico, culturale e ambientale.  

•  

•  

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.  
  

•  

•  

  

  

Scheda guida per la lettura di un'opera d'arte 
contemporanea.  

Schede guida per la lettura artistico 

ambientale del territorio inteso come bene 

culturale.  

a) Sa applicare un metodo di lettura alle opere 

di arte contemporanea e ai beni culturali in 

relazione ai mutamenti tecnico-formali e 

strutturali.  

b) Sa riconoscere le nuove forme comunicative 

dell'immagine.  

  



8  

  

  

ARTE – SEZ. B Evidenze e compiti significativi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – 

ESPRESSIONE ARTISTICA   

EVIDENZE traguardi competenza terza  COMPITI SIGNIFICATIVI  

  

• L’alunno riconosce i codici e le regole compositive del 

linguaggio visuale.   

• Legge alcune opere d’arte (dall’Ottocento ad oggi) 

collocandole nel relativo contesto storico culturale e 

ambientale e ne individua la funzione comunicativa.  

• Produce e rielabora immagini utilizzando le regole del 

linguaggio visivo, attraverso l’uso di varie tecniche, materiali 

e strumenti per creare messaggi visivi personali e creativi.  

• Legge e comprende opere d’arte esaminate nel corso dell’anno 

e confronta elementi stilistici di epoche diverse; nella loro 

descrizione utilizza il lessico specifico della disciplina; 

riconosce e sviluppa la coscienza del rispetto del proprio 

patrimonio artistico culturale.  

    

Esempi  

 Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di 
eventi, mostre, ecc.  

 Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso 

individuandone, con il supporto dell’insegnante, le 

caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici.  
 Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni 

culturali e artistici del proprio territorio.  
 Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi 

diversi) attraverso le arti visive (ad es. rappresentare un periodo 
della storia attraverso foto, filmati, immagini).  

 Realizzare mostre e scenografie di spettacoli a partire 

dall’esperienza di vita nella classe e nella scuola.  
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ARTE E IMMAGINE – SEZ. C Livelli di padronanza  

LIVELLI DI PADRONANZA  

  

4  

In itinere nella scuola secondaria di primo grado 

biennio  

5  

Atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado  

INIZIALE  

Conosce e supera il significato di stereotipo nell’esecuzione grafica.  

Conosce i codici visivi (punto, linea, superficie, colore, spazio) e li 

utilizza nell’esecuzione degli elaborati.  

Applica correttamente le tecniche proposte.  

Conosce gli elementi base per la lettura di un’opera d’arte.  

INTERMEDIO  

Osserva e descrive con un linguaggio semplice elementi della realtà 

(natura morta, paesaggio, oggetti, animali).   

Conosce i codici visivi (punto, linea, superficie, colore, spazio) e li 

utilizza nell’esecuzione degli elaborati.  

Applica correttamente le diverse tecniche proposte.  

Conosce gli elementi identificativi per la lettura di un’opera d’arte.  

AVANZATO  

Realizza elaborati grafici applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo.  

 Applica con sicurezza e autonomia le varie tecniche proposte. 

Analizza e descrive opere d’arte provenienti da culture diverse nel 

tempo e nello spazio, comparandole con il patrimonio culturale del 

proprio territorio.  

Conosce il significato dei termini specifici.  

INIZIALE   

Osserva, descrive e realizza semplici elaborati grafici utilizzando in 

modo appropriato i codici e la grammatica visiva; applica 

correttamente le tecniche figurative.  

Conosce gli elementi principali del linguaggio visivo e li comprende 

nelle linee essenziali  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio artistico e 

ambientale. Li descrive con una terminologia semplice, ma corretta e 

li codifica nel contesto storico opportuno.  

INTERMEDIO  

Osserva, descrive e realizza elaborati grafici utilizzando in modo 

appropriato e personale i codici e la grammatica visiva; applica con 

sicurezza le tecniche figurative.  

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento.  

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale e 

moderna, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici e 

ambientali.  

AVANZATO  

Realizza elaborati grafici personali applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche  
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 e materiali differenti.  

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento 

esprimendo valutazioni personali pertinenti.  

Analizza e descrive criticamente le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale e moderna, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici e ambientali.  

Utilizza in modo pertinente i termini specifici.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


