
ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
Lo studio della disciplina Arte e Immagine, ha la finalità di sviluppare e/o potenziare la capacità di leggere e comprendere le immagini e le 

molteplici espressioni artistiche. Inoltre aiuta il discente ad esprimersi in modo personale e creativo. Lo studente  acquisisce  sensibilità nei 

confronti del patrimonio artistico. 

 

 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi in 

relazione ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

 Analisi e lettura di opere 

attraverso i criteri suggeriti dagli 

elementi del linguaggio visivo. 

 Analisi e lettura di opere d’arte, 

senza trascurare mai il contesto 

che l’ha prodotta, l’artista che l’ha 

eseguita, (quando noto) la 

committenza, (quando nota) 

 Inventare e produrre messaggi 

visivi legati al contesto e alla 

 

 Acquisire il concetto di opera d’Arte. 

 Acquisire i concetti fondamentali della 

nascita dell’Arte, le prime tecniche 

costruttive, l’uso dei materiali naturali 

nelle costruzioni, il rispetto 

dell’ambiente circostante, il riuso. 

 Conoscere i caratteri fondamentali del 

periodo storico artistico analizzato. 

 Sviluppare le capacità di percezione e 

di osservazione di elementi semplici 

 Conoscere e utilizzare gli elementi base 

del linguaggio visuale (punto, linea, 

colore, forma) 

 

Storia dell’Arte 

 

 Introduzione alla Storia dell’Arte 

 Arte della Preistoria 

 Arte Egizia 

 Arte Greca 

 Arte Etrusca e Romana 

 Arte Paleocristiana e Bizantina 

 Arte Romanica 

 Arte Gotica 

 Studio monografico su Giotto 

 

Educazione  visiva e pratica 

 

 Le principali leggi della percezione visiva 



finalità per cui vengono creati. 

 Utilizzare il punto e la linea con 

funzioni espressive diverse. 

 Utilizzare la superficie in modo 

espressivo. 

 Analizzare gli elementi del 

linguaggio visivo. 

 Usare in modo corretto le varie 

tecniche. 

 Osservare, descrivere e riprodurre 

gli elementi della natura in modo 

corretto superando gli stereotipi. 

 

 Usare correttamente gli strumenti e i 

materiali 

 Sviluppare le capacità di 

rappresentazione grafica. 

 Sviluppare le capacità immaginative 

espressive attraverso l’interpretazione 

personale dei soggetti proposti. 

 

 Analisi di forme e colori 

 Composizioni di figure simmetriche 

 Riproduzione dal vero 

 Studio dell’albero, delle foglie e dei frutti 

 Riproduzione da immagine 

 Composizioni semplici di oggetti  

 

 

 

METODI, MEZZI E  MATERIALI 

Gli elaborati grafici (opere) saranno realizzati su supporti di vario genere, per creare effetti materici, sensibilizzando gli studenti al tema 

del riuso e del riciclo; quando possibile gli elaborati saranno esposti in mostre temporanee a scuola o nei luoghi significativi del 

territorio. Si useranno diverse tecniche pittoriche avvalendosi di matite, pennarelli, pastelli, tempere, acquerelli ecc. Sarà usato il libro 

di testo, con l’ausilio di  libri specializzati,  video con interviste e documentari sul patrimonio artistico, visite virtual i a musei e mostre, 

lezioni frontali. I dibattiti in classe, saranno chiamati “Chiacchierate d’Arte”. La lettura di una o due  opere sarà fatta anche  in 

Francese, Inglese, Spagnolo in collaborazione con i docenti di lingue.  Nei limiti del possibile, gli studenti saranno accompagnati in 

uscite didattiche per visitare mostre e monumenti legati alla programmazione didattica del momento. Gli studenti saranno invitati a 



partecipare a concorsi sia singolarmente che di gruppo con l’obiettivo di educarli al lavoro cooperativo e ad una sana compet izione. 

Partecipare ai concorsi svilupperà il senso di appartenenza alla scuola che rappresentano.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche, queste saranno effettuate in momenti distinti, nel corso di ogni quadrimestre, sono previste 2-3 

controlli delle cartelline con gli elaborati grafici. 

Le verifiche orali saranno chiamate “Chiacchierate d’Arte” ne sono previste due per ogni quadrimestre Conformemente alle 

Disposizioni Ministeriali la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi. Le valutazioni 

quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi didattici, terranno conto anche:  

 della peculiarità del singolo alunno 

 dei progressi ottenuti 

 dell’impegno nel lavoro a casa 

 dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale 

 della partecipazione e pertinenza degli interventi 

 delle capacità organizzative del ruolo costruttivo all’interno del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Lo studio della disciplina Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e/o potenziare la capacità di leggere e comprendere e commetare le 

immagini e le molteplici espressioni artistiche. Inoltre aiuta il discente ad esprimersi in modo personale e creativo. Lo studente  acquisisce 

sensibilità nei confronti del patrimonio artistico e senso di appartenenza ai luoghi dell’Arte. 

 

 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

 Leggere, interpretare i messaggi 

visivi rapportandoli ai contesti in 

cui sono stati realizzati. 

 Leggere, interpretare e collocare 

nel giusto contesto storico 

un’opera d’arte. 

 Riconoscere le tipologie dei beni 

artistici. 

 Utilizzare il colore con funzione 

espressiva e comunicativa. 

 Rappresentare oggetti piani, solidi 

ed ambienti in prospettiva 

 

 Saper utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo in modo autonomo. 

 Conoscere gli elementi e le strutture 

fondamentali del linguaggio visuale e le 

loro funzioni comunicative. 

 Applicare correttamente le tecniche 

proposte. 

 Conoscere e saper scegliere le tecniche 

adeguate nelle diverse circostanze. 

 Conoscere i caratteri fondamentali e gli 

artisti del periodo storico artistico 

analizzato. 

 

Storia dell’Arte 

 

 Arte del Quattrocento 

 Arte del Cinquecento 

 Arte del seicento 

 Arte del Settecento 

 Il Neoclassicismo 

 

Educazione  visiva e pratica 

 

 Lo spazio: lettura visiva e cenni di 

rappresentazione prospettica. 

 La prospettiva centrale 

 Luce ed ombra, carattere percettivo 



frontale. 

 Rappresentare il volume 

attraverso il chiaroscuro. 

 Osservare, riconoscere e 

interpretare gli elementi 

dell’ambiente circostante. 

 Osservare ed interpretare la figura 

umana. 

 Ampliare la conoscenza dei 

termini specifici e del loro 

significato. 

 

 

 

 Saper rappresentare ed esprimere 

graficamente quanto osservato e/o le 

esperienze compiute. 

 Sviluppare le capacità di interpretazione 

di osservazione di temi e soggetti 

proposti 

 Saper riconoscere in un documento 

storico-artistico le tecniche, i materiali, 

la struttura, gli elementi del linguaggio 

visuale. 

 

 

 Il volume: percezione e rappresentazione 

 La composizione: strutture modulari, 

radiali, simmetrici, asimmetrici. 

 Studio della figura umana. 

 Modulo di Policleto 

 Il chiaroscuro 

 

 

 

METODI MEZZI MATERIALI 

Gli elaborati grafici (opere) saranno realizzati su supporti di vario genere, per creare effetti materici, sensibilizzando gli studenti al tema 

del riuso e del riciclo; quando possibile gli elaborati saranno esposti in mostre temporanee a scuola o nei luoghi significativi del 

territorio. Si useranno diverse tecniche pittoriche avvalendosi di matite, pennarelli, pastelli, tempere, acquerelli ecc. Sarà usato il libro 

di testo, con l’ausilio di  libri specializzati,  video con interviste e documentari sul patrimonio artistico, visite virtuali a musei e mostre, 

lezioni frontali. I dibattiti in classe, saranno chiamati “Chiacchierate d’Arte”. La lettura di una o due  opere sarà fatta  in Francese, 

Inglese, Spagnolo in collaborazione con i docenti di lingue.  Nei limiti del possibile, gli studenti saranno accompagnati in uscite 

didattiche per visitare mostre e monumenti legati alla programmazione didattica del momento. Gli studenti saranno invitati a 

partecipare a concorsi sia singolarmente che di gruppo con l’obiettivo di educarli al lavoro cooperativo e ad una sana competizione. 

Partecipare ai concorsi svilupperà il senso di appartenenza alla scuola che rappresentano.  



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche, queste saranno effettuate in momenti distinti, nel corso di ogni quadrimestre, sono previste 2-3 
controlli delle cartelline con gli elaborati grafici. 
Le verifiche orali saranno chiamate “Chiacchierate d’Arte” ne sono previste due per ogni quadrimestre Conformemente alle 
Disposizioni Ministeriali la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi. Le valutazioni 
quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi didattici, terranno conto anche:  
 

 della peculiarità del singolo alunno 

 dei progressi ottenuti 

 dell’impegno nel lavoro a casa 

 dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale 

 della partecipazione e pertinenza degli interventi 

 delle capacità organizzative del ruolo costruttivo all’interno del gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
Lo studio della disciplina Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e/o potenziare la capacità di leggere e comprendere le immagini e le molteplici 

espressioni artistiche. Inoltre aiuta il discente ad esprimersi in modo personale e creativo. Lo studente a fine percorso avrà acquisito la necessaria 

sensibilità nei  confronti del patrimonio artistico, avrà consapevolezza del valore universale dell’Arte, conoscerà il  patrimonio artistico del proprio paese 

e del mondo, amerà l’Arte e ne diverrà paladino 

 
 

 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

 Leggere, interpretare i messaggi 

visivi rapportandoli ai contesti in 

cui sono stati realizzati. 

 Leggere, interpretare e collocare 

nel giusto contesto storico 

un’opera d’arte, riconoscendone i 

riferimenti ad altri stili o artisti. 

 Riconoscere le tipologie dei beni 

artistici e le influenze. 

 Utilizzare il colore con funzione 

espressiva e comunicativa. 

 

 Saper scegliere autonomamente la 

tecnica più rispondente alle esigenze 

espressive del messaggio visivo che si 

vuole realizzare. 

 Acquisire una capacità progettuale e 

cooperativa. 

 Applicare correttamente le tecniche 

proposte. 

 Sviluppare le capacità di rielaborazione 

ed interpretazione dei temi e soggetti 

proposti. 

 

Storia dell’Arte 

 

 Romanticismo 

 Realismo 

 Macchiaioli 

 Impressionismo 

 Liberty 

 Espressionismo 

 Cubismo 

 Futurismo 

 Astrattismo 

 Dadaismo 

 Metafisica 



 Rielaborare immagini di Arte o 

fotografie. 

 Osservare, riconoscere e 

interpretare gli elementi 

dell’ambiente circostante. 

 Rielaborare e produrre messaggi 

visivi. 

 Ampliare la conoscenza dei 

termini specifici e del loro 

significato. 

 

 

 Conoscere i caratteri fondamentali e gli 

artisti del periodo storico artistico 

analizzato. 

 Acquisire il concetto di bene storico 

artistico e prendere coscienza della 

molteplicità delle manifestazioni 

artistiche del presente e del passato. 

 Acquisire il concetto di bene storico e 

artistico come risorsa per il territorio da 

conservare e valorizzare 

 Conoscere e saper usare correttamente 

la terminologia specifica.  

 Saper riconoscere in un documento 

storico-artistico le tecniche, i materiali, 

la struttura, gli elementi del linguaggio 

visuale. 

 

 

 Surrealismo 

 Pop Art 

 Arte povera 

 Informale 

 Funzionalismo e Razionalismo in 

Architettura 

 

 

Educazione  visiva e pratica 

 

 Linguaggio visuale: struttura e funzioni 

comunicative 

 Il volume e lo spazio: approfondimento 

delle tecniche di rappresentazione 

 Composizione figurativa astratta e le sue 

caratteristiche costruttive 

 Approfondimento dello studio del corpo 

umano. 

 Studio, interpretazione e rielaborazione 

personale dell’opera d’arte 

 

 

METODI MEZZI MATERIALI 

Gli elaborati grafici (opere) saranno realizzati su supporti di vario genere, per creare effetti materici, sensibilizzando gli studenti al tema 

del riuso e del riciclo; quando possibile gli elaborati saranno esposti in mostre temporanee a scuola o nei luoghi significativi del 

territorio. Si useranno diverse tecniche pittoriche avvalendosi di matite, pennarelli, pastelli, tempere, acquerelli ecc. Sarà usato il libro 

di testo, con l’ausilio di  libri specializzati,  video con interviste e documentari sul patrimonio artistico, visite virtual i a musei e mostre, 

lezioni frontali. I dibattiti in classe, saranno chiamati “Chiacchierate d’Arte”. La lettura di una o due  opere sarà fatta  in Francese, 



Inglese, Spagnolo in collaborazione con i docenti di lingue. Nei limiti del possibile, gli studenti saranno accompagnati in uscite 

didattiche per visitare mostre e monumenti legati alla programmazione didattica del momento. Gli studenti saranno invitati a 

partecipare a concorsi sia singolarmente che di gruppo con l’obiettivo di educarli al lavoro cooperativo e ad una sana compet izione. 

Partecipare ai concorsi svilupperà il senso di appartenenza alla scuola che rappresentano.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche, queste saranno effettuate in momenti distinti, nel corso di ogni quadrimestre, sono previste 2-3 

controlli delle cartelline con gli elaborati grafici. 

Le verifiche orali saranno chiamate “Chiacchierate d’Arte” ne sono previste due per ogni quadrimestre Conformemente alle 

Disposizioni Ministeriali la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi. Le valutazioni 

quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi didattici, terranno conto anche:  

 

 della peculiarità del singolo alunno 

 dei progressi ottenuti 

 dell’impegno nel lavoro a casa 

 dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale 

 della partecipazione e pertinenza degli interventi 

 delle capacità organizzative del ruolo costruttivo all’interno del gruppo classe 

 

 

 

 



 

 

 


