
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

NODO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

COMPETENZA SPECIFICA   

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

1. Ideare e 
progettare elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva. 
 
2. Avviare 
all’utilizzo di  
strumenti, e delle 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) 
Avviare alla 
conoscenza delle 
regole della 
rappresentazione 
visiva.(Linea, 
forma, colori, 
composizione). 
 
 

1. I primi elementi 
del linguaggio 
visivo. 
I linguaggi arcaici 
dalla Preistoria alla 
Grecia Arcaica. 
 
 
 
 
2. Il colore e le sue 
proprietà. 
Le tecniche del 
colore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ideare e 
progettare 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva  
 
2. Utilizzare gli 
strumenti, le 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) e le 
regole della 
rappresentazione. 
 
3. Rielaborare 
creativamente 
materiali di uso 
comune, immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 

1. I codici visuali: 
il colore la luce e 
l’ombra, il 
volume, lo spazio, 
la composizione. 
 
 
 
 
 
2. Piano di 
profondità 
 
 
 
 
 
 
 
3. Il volto.          
La figura umana 
 
 
 
 

1. Ideare e 
progettare 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva (lo spazio 
 nell’arte 
contemporanea). 
 
2. Utilizzare 
consapevolmente 
gli strumenti, le 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione 
creativa che 
rispecchi e 

1. I codici visuali: 
lo spazio, nuove 
visioni dello 
spazio. 
La composizione: 
il movimento. 
 
 
 
 
 
2. Le forme della 
comunicazione, il 
design industriale, 
la fotografia, il 
cinema, la 
televisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
 



 
3. Avviare alla 
rielaborazione  
creativa di 
materiali di uso 
comune,immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 
iconici e visivi per 
produrre nuove 
immagini  
 
4. Avviare alla 
acquisizione di  
tecniche e 
linguaggi adeguati 
per realizzare 
prodotti visivi 
integrando più 
codici e facendo 
riferimento alla 
storia dell’arte. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Le tecniche 
espressive. 

iconici e 
visivi per produrre 
nuove immagini.   
 
4. Acquisizione di 
tecniche e 
linguaggi  
adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi seguendo 
una finalità 
operativa e 
comunicativa, 
facendo 
riferimento alla 
storia dell’arte 
 
 

valorizzi 
l’espressività 
personale. 
 
 
 
 
 
3. Rielaborare 
creativamente 
materiali di uso 
comune, immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 
iconici e visivi per 
produrre nuove 
immagini.  

4. Scegliere le 
tecniche  e 
linguaggi più 
adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi seguendo 
una precisa 
finalità operative 
o  comunicative, 
anche integrando 
più codici e 
facendo 
riferimento allo 

 
 
 
 
 
 
 
3. Il ritratto e il 
suo significato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La grafica oggi, 
il fumetto, 
Computer grafica, 
intervento 
sull’immagine: 
ritocco e 
fotomontaggio. 

• 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 e è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
 
• Analizza e descrive 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il 
linguaggio appropriato. 



 
 
 
 
 
 
SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) Segno, Punto, Linea (Pittura vascolare). 
b) Classificazione del colore (primari, secondari,     
     terziari, complementari). Disco di Itten, colori   
    caldi e freddi, accordi monocromatici. 
c) Tecniche grafiche, coloristiche. 
d) Tecniche polimateriche. 
    Collage, frottage, riuso. 
 

 
 
 

 

a) Regole della terza dimensione. Disegnare   
      gli oggetti in prospettiva a uno e a due    
       punti. 
b) Introduzione alla rappresentazione del 

paesaggio con tecniche grafiche e 
pittoriche ( tempera, acquerello, ecc). 

c) Decollage, riuso, micro-macro). 
d) Il profilo: contorno e proporzioni, visione 

frontale.  Struttura e proporzioni della 
figura umana, introduzione alla posizione 
e movimento (manichino). 

a) Elaborati grafico-pittorico in riferimento 
all’ambito artistico studiato (Impressionismo,  
Espressionismo, Futurismo, Cubismo ecc.). 

b) Caricature, rielaborazioni di immagini ecc. 
c) Elaborati grafico pittorici con tecniche miste,   
d) (la narrazione di una storia, di un reportage, 

sequenza di immagini, montaggio di un 
PowerPoint. 

 
 
 
 

studio della storia 
dell’arte. 
(performance 
video-arte). 

 
 



 
 
 
 
 
GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in tre nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti 
dalle indicazioni nazionali: 

− Esprimersi e comunicare:  offrire una base documentale alla conoscenza dell’arte e delle tecniche facendo 
rifermento ai principali eventi storici dell’arte. 

− Osservare e leggere le immagini: saper interpretare e individuare il messaggio di un’immagine o opera 
d’arte, riconoscere le tecniche, materiale usato, l’autore nel contesto storico-artistico. 

− Comprendere e apprezzare le opere d’arte: esercitare l’alunno ad osservare tutto ciò che lo circonda 
esprimendo un opinione critica nel contesto artistico  (esempio messaggi  verbali e non verbali percepiti dalle 
immagini). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA 

NODO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

COMPETENZA SPECIFICA   

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
 
1. Avviare all’utilizzo 
e all’acquisizione di 
diverse tecniche per 
osservare e descrivere 
verbalmente gli 
elementi formali di un 
contesto reale.  

 

 

2. Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
utilizzando gradi 
progressivi. 

 

3. Avviare al 
riconoscimento dei 
codici e delle regole 
compositive presenti 
nelle opere d’arte e 
nelle immagini della 

 
 
1. Elementi di grafica, 
pubblicità e opera 
d’arte (distinguere 
pittura, scultura e 
architettura). 
 
 
 
 
 
 
2. Tecniche, scelte 
creative e stilistiche di 
un autore -  
inquadramento storico. 
 
 
 
 
 
 
3. Arte, pubblicità, 
informazione… 

 

1. Utilizzare diverse 
tecniche osservative 
per descrivere, un 
linguaggio 
appropriato, i 
principali elementi 
formali ed estetici di 
un contesto reale.  

 
2. Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera 
d’arte utilizzando 
strumenti di 
approfondimento per 
l’analisi del testo. 
  
 
3. Riconoscere i 
codici e le regole 
compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale,  

 
 

1. Elementi di grafica, 
pubblicità e opera 
d’arte (conoscere con 
materiale povero le 
tecniche di lavoro del 
passato). 
 
 
 
 
 
2. Tecniche, scelte 
creative e stilistiche di 
un autore -  
inquadramento 
storico. 
 
 
 
 
 
3. Arte, pubblicità, 
spettacolo, 
informazione 
multimediale. 

 
 

1. Utilizzare 
tecniche osservative 
per descrivere, con 
un linguaggio 
verbale appropriato, 
gli elementi formali 
ed estetici di un 
contesto reale. 

 
2. 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. 
 
3. Riconoscere i 
codici e le regole 
compositive presenti 
nelle opere d’arte e 

 
 
1. Tecnica per 
l’analisi del 
linguaggio visivo, 
della composizione, 
dei simboli 
iconografici. 
 
 
 
 
 
2. Documentazione 
degli eventi storici 
(es. racconti biblici, il 
mito, metafore) e 
conoscenza delle 
diverse interpretazioni 
artistiche.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Visione di opere 
storico- artistiche e  
una loro riproduzione 
nel contesto attuale  e 

• 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicazione 
multimediale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuarne la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa. 
 
 

nelle immagini della 
comunicazione 
multimediale per 
individuarne la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza (arte, 
pubblicità, 
informazione, 
spettacolo). 

 

conoscenza dei codici 
interpretativi attuali 
come i mass media e 
la pubblicità (es. La 
Gioconda).  
 

 
• Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
 
• Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) Il disegno: disegni di contorno, linee e spazi.  
    Ricerca della struttura e della forma (l’albero).  
b) La superficie: la superficie come espressione,  
    tex ture, decorazioni, superficie come fondo,  
    graffito, simmetria e asimmetria. 
c) Tecniche: matite colorate, pastelli a cera,  
    pennarelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Esercitazioni di copiatura di alcune opere 
d’arte studiate con tecnica delle matite nere e 
colorate, matita sanguigna, pennarelli, tempere, 
collage. 
b) Gli oggetti: struttura, forma e volume, il colore, 
inquadratura e linea d’orizzonte, spazi negativi, 
griglie di riferimento. 
c) La composizione come espressione, forme e 
base, struttura e modulo, linee forza, peso visivo, 
ritmo; (simulazione del ritmo, riproduzione di 
vetrate gotiche con carte veline, cartoncini 
colorati).  
d) Il volto, la maschera. 
e) Le tecniche: matita, carboncino, sanguigna, 
matite colorate, pastelli a cera, pennarelli, 
tempere, collage.  

 

a) Esercitazioni di copiatura di alcune opere 
d’arte studiate con tecnica delle matite nere e 
colorate, matita sanguigna, pennarelli, tempere, 
collage. 
b) Gli ambienti: piani di profondità, prospettiva 
aerea, centrale e accidentale, griglie di 
riferimento, luci e colori in vari momenti del 
giorno.  
Il volto: espressioni, la caricatura.  
La figura umana: struttura, proporzioni e 
movimento. 
c) La grafica: messaggio pubblicitario, il logo.  

 
 
 
 
 



 
 
GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in tre nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni 
nazionali: 

− Esprimersi e comunicare:  offrire una base documentale alla conoscenza dell’arte e delle tecniche facendo rifermento ai 
principali eventi storici dell’arte. 

− Osservare e leggere le immagini: saper interpretare e individuare il messaggio di un’immagine o opera d’arte, riconoscere le 
tecniche, materiale usato, l’autore nel contesto storico-artistico. 

− Comprendere e apprezzare le opere d’arte: esercitare l’alunno ad osservare tutto ciò che lo circonda esprimendo un opinione 
critica nel contesto artistico  (esempio messaggi  verbali e non verbali percepiti dalle immagini). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA 

NODO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

COMPETENZA SPECIFICA   

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 

1. Avviare alla 
lettura 
consapevole di 
un’opera d’arte. 

2. Possedere una 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
periodi storici del 
passato (dalla 
preistoria, 
romanico-gotico). 

3. Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale 
storico-artistico 
del territorio 
(centro storico, 
ville e paesaggio). 

 
 
1. Visitare un 
museo virtuale,  
sale, opere e 
autori. 
 
 
2. Dalla preistoria 
all’arte 
Paleocristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Indagine e 
ricerca su antichi 
insediamenti 
storico e artistico 
del territorio. 
 
 
 
 
 

 

1. Leggere e 
commentare 
un’opera d’arte 
mettendola in 
relazione con gli 
elementi 
essenziali del 
contesto storico. 

2. Possedere una 
conoscenza delle 
linee 
fondamentali 
della produzione 
artistica 

 3. Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale, 
storico-artistico e 
museale del 
territorio e 
coglierne i 
significati e i 

 
 
1. Studio e 
approfondimento 
delle tipologie e 
dei periodi storici. 
 
 
 
 
 
 
2. Dal 
Rinascimento 
all’Illuminismo. 
 
 
 
 
3. Ricerca storica 
di antichi edifici, 
fabbriche, musei. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2. Possedere una 
conoscenza delle 
linee 
fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici del 
passato e 
dell’arte 
moderna e 

 
 
1. Analisi di 
un’opera d’arte, 
ricerca storica, 
archeologica 
nell’ambiente a 
cui appartiene. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Dal 
Romanticismo 
all’arte 
Contemporanea. 

 

 

 

 

 
• 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 



 

 

4. Sensibilizzare 
per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei 
beni culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Sito 
archeologico, la 
città, i musei. 

valori storici e 
sociali. 
 
4. Informare sulle 
varie strategie di 
intervento per la 
tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei 
beni culturali. 
 

 
 
 
4. Approccio alle 
tecniche di 
restauro 
conservativo e 
costruttivo 
attraverso 
immagine e video. 

contemporanea, 
anche 
appartenenti a 
contesti culturali 
diversi dal 
proprio. 

3. Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale, 
storico-artistico e 
museale del 
territorio 
sapendone 
leggere i 
significati e i 
valori estetici, 
storici e sociali. 

4. Ipotizzare 
strategie di 
intervento per la 
tutela, la 
conservazione e 
la valorizzazione 
dei beni culturali. 

 

 

 

 

 
 
3. Ricerca storica 
di antichi edifici, 
fabbriche, musei. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. Conoscenza di 
tecniche e 
strategie per la 
realizzazione di 
un logo o un 
manifesto che 
valorizza i beni 
culturali del 
territorio. 

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 e è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
 
• Analizza e descrive 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il 
linguaggio appropriato 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) Analisi di un’opera pittorica. 
b) Analisi di una scultura. 
c) Analisi di un’opera architettonica.  
d) Sito archeologico, museo.  
e) Il mondo antico, il mondo greco, il mondo  
    romano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Il Medioevo (il Romanico, il Gotico). 
b) Il Rinascimento (il Quattrocento, il  
    Cinquecento). 
c) Dal Barocco al Roccocò (il Seicento, il  
    Settecento). 
d) Sito archeologico, museo.  
e)  Il paesaggio, la città, struttura e sviluppo il 
paesaggio urbano nell’opera d’arte. 
 

a) L’Ottocento: il Neoclassicismo, Realismo,  
    Impressionismo, Post-Impressionismo.  
b) Primo Novecento: l’Espressionismo,  
     l’Astrattismo, Cubismo, Futurismo, Scuola di  
     Parigi, Metafisica e Surrealismo. 
c) Secondo Novecento: l’architettura come  
    evoluzione, il design, la Pop Art.  
d) Studio di siti archeologi più importanti, Musei  
    Europei.  
e) Computer grafica, il logo e il simbolo grafico,  
    la  fotografia come racconto e  
    reportage e come documento. 
 

 


