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ARTE E IMMAGINE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ARTE E IMMAGINE:TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO CICLO . 
 
 
A. 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 . 
 
B. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e 
in movimento, i filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 
C. 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. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE: A 
A1. Utilizzare in modo corretto gli 
strumenti, i materiali e le tecniche 
espressive, orientandosi 
correttamente nello spazio 
grafico. (Materiali grafici, grafite, 
matite, pennarelli,  collage 
,graffito,  frottage ,pastelli a cera, 
tempere) 
A2. Saper applicare le regole di 
base del linguaggio visuale per 
una produzione creativa che 
rispecchi lo stile espressivo 
personale. (Il punto e la linea, la 
superficie e e il colore) 
A3. Ideare e produrre elaborati in 
modo creativo e originale, ispirati 
anche allo studio dell'arte e della 
comunicazione visiva  
A4. Rielaborare creativamente  
materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI: B                                    
B1. Utilizzare le diverse tecniche 
osservative per descrivere con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
semplice contesto reale, 
riconoscendo e superando gli 
stereotipi fondamentali 
(osservazione di un paesaggio, 
alberi, fiori e foglie, acqua e cielo, 
raffigurare le emozioni) 
B2. Leggere ed interpretare 
un'immagine o un'opera d'arte in 
modo corretto, comprendendone il 
significato. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE: C 
C1. Conoscenza ed uso della 
terminologia appropriata relativa 
allo studio della storia dell'arte 
nelle sue principali forme 
(architettura, scultura, pittura). 
C2. Acquisire un corretto metodo di 
studio di lettura dell'opera d'arte.  
C3. Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici affrontati durante il 
percorso scolastico (dalla preistoria 
al gotico)  
C4. Conoscere ed apprezzare nel 
proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico, 
artistico e museale del territorio. 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE: A 
A1 . Utilizzare in modo appropriato 
gli strumenti, i materiali e le tecniche 
espressive, orientandosi 
correttamente nello spazio grafico e 
compositivo.( consolidamento matite 
,pennarelli ,collage ,tempera 
acquerelli , sperimentazione tecniche 
miste) 
A2. Saper applicare le regole del 
linguaggio visuale per una 
produzione  creativa che rispecchi lo 
stile espressivo  personale (lo spazio : 
la prospettiva centrale  ,la luce e 
l’ombra e la composizione nei suoi 
elementi) 
A3. Conoscere e saper scegliere tra le 
tecniche artistiche adeguate alle 
diverse circostanze tenendo conto 
delle possibilità espressive  e dei 
vincoli di ciascuna di esse . 
A4. Sviluppo delle capacità grafiche 
ed espressive attraverso la 
rappresentazione di quanto 
osservato e l’interpretazione 
personale dei temi e dei soggetti 
proposti  
A5. Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune , immagini 
fotografiche, scritte,elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI: B 
B.1. Sviluppare le capacità di 
percezione e di osservazione della 
realtà ( osservazione di un 
paesaggio naturale ,urbano, 
oggetti e natura morta , animali, la 
figura umana) 
B2. Leggere e interpretare 
un'immagine o un'opera d'arte in 
modo corretto, comprendendone 
il significato. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE 
LE OPERE D'ARTE: C 
C1. Conoscenza e uso della 
terminologia specifica, relativa 
allo studio della storia dell'arte 
nelle sue principali forme 
espressive (architettura, 
scultura, pittura)  
C2. Acquisire un buon metodo 
di studio di lettura dell'opera 
d'arte  
C3. Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 
affrontati durante il percorso 
scolastico (dal Rinascimento al 
Neoclassicismo) 
C4. Conoscere ed apprezzare nel 
proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio, sapendo e leggere i 
significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 
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VALUTAZIONE: i criteri di valutazione saranno fondati sulle reali capacità artistiche di ognuno, tenendo 
conto della situazione iniziale. Inoltre costituiranno occasioni di verifica anche le osservazioni prodotte in 
classe durante le lezioni partecipate, i colloqui orali, le ricerche e gli approfondimenti, i lavori di gruppo, la 
puntualità nelle consegne degli elaborati e l’impegno dimostrato in base alle capacità individuali.            

ESPRIMERSI E COMUNICARE: A 
A1. Utilizzare in modo 
appropriato gli strumenti, i 
materiali e le tecniche 
espressive, orientandosi 
correttamente nello spazio 
grafico e compositivo.  
A2. Sapere applicare le regole 
del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che 
rispecchi lo stile espressivo 
personale (composizione: 
consolidamento; il colore : 
consolidamento) 
A3 .Ideare e produrre elaborati 
in modo creativo ed originale 
,ispirati anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione 
visiva 
A4 .Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI: B 
B1. Sviluppare le capacità di 
percezione e di osservazione della 
realtà .Leggere e interpretare 
un’immagine o un'opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento del testo per 
comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative  e stilistiche 
dell'autore. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE: C 
C1. leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene.  
C2. Possedere una buona 
conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi 
storici  del passato  e dell’arte 
moderna e contemporanea 
affrontati durante il percorso 
scolastico  
C3. Conoscere ed apprezzare nel 
proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale, sapendone 
leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali 
C4. Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 


