
 

DIPARTIMENTO DI ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI di ARTE E IMMAGINE classi 1 

Competenze generali Obiettivi didattici Contenuti 

Realizzare elaborati personali 
e creativi, applicando le regole 
di base del linguaggio visivo, 
utilizzando le principali 
tecniche e materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, individuare e cogliere i 
significati essenziali di 
immagini statiche. 
 

Esprimersi e comunicare  
• Ideare e progettare elaborati 
personali e creativi. 
• Conoscere e utilizzare le 
basilari regole della 
rappresentazione visiva, per una 
produzione creativa che 
rispecchi le preferenze personali. 
• Utilizzare le principali tecniche 
e linguaggi per realizzare 
prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento 
ad altre discipline  
 
Osservare e leggere le 
immagini  
• Osservare e descrivere, con 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di 
un semplice contesto reale. 
• Leggere e interpretare i 
principali elementi di 
un’immagine o di un’opera d’arte 
per coglierne il significato. 
• Riconoscere i principali codici 
presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini per individuarne 
la funzione simbolica, espressiva 
e comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza 
 
 

La comunicazione e la 
percezione visiva 
 
 
• Comunicare ed esprimersi 
• La percezione visiva  
• Le illusioni ottiche  
 
 
I codici visuali 
• Il segno 
• Il punto  
• La linea 
• La superficie  
• La texture  
• La forma 
• La teoria dei colori 
 
 
Le tecniche 
• Le matite colorate 
• I pennarelli  
• Il collage 
• Il graffito 
 
 
I temi 
• Gli alberi 
• I fiori e la frutta 
• Insetti  
• Pesci  
 

Osservare e leggere alcune 
delle opere più significative 
prodotte nell’arte antica 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; intuire il 
valore culturale di immagini, di 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 
  
• Leggere e commentare 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con alcuni elementi 
essenziali del contesto storico e 

La storia dell’arte  
• La preistoria 
• L’arte delle antiche civiltà 
• L’arte greca 
• L’arte etrusca e romana 
• L’arte paleocristiana 
• L’arte dell’alto Medioevo 



opere e di oggetti artigianali 
prodotti in Paesi diversi dal 
proprio 

culturale a cui appartiene. 
• Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica, dalle origini 
all’alto medioevo, anche in 
riferimento a contesti culturali 
diversi dal proprio. 
 
 

 
 
Leggere le opere d’arte 
• Grotta di Lascaux, Sala dei tori 
• Tomba di Nebamun, Caccia 
nella palude 
• Ritratto di coppia 
• Acropoli di Atene 
• Il Partenone 
• Policleto, Doriforo 
• Agesandro, Polidoro, 
Atenodoro, Laocoonte e i suoi 
figli 
• Il Colosseo 
• Il Pantheon 
• Marco Aurelio 
• Colonna Traiana 
• Basilica di San Vitale 
• Cortei di Giustiniano e Teodora. 
 
 

NUCLEI FONDANTI di ARTE E IMMAGINE classi 2 

Competenze generali Obiettivi didattici Contenuti 

Realizzare elaborati personali 
e creativi sulla base di 
un’ideazione 
e una semplice progettazione, 
applicando le principali 
conoscenze e regole del 
linguaggio visivo, utilizzando 
consapevolmente tecniche e 
materiali conosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, 
leggere e comprendere i 
significati 
di immagini statiche e in 
movimento. 

Esprimersi e comunicare 
• Ideare e progettare elaborati 
personali e creativi, ispirati 
anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 
• Utilizzare le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline 
• Conoscere e utilizzare gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) 
e le regole della 
rappresentazione visiva 
principali, per una produzione 
creativa che rispecchi le 
preferenze personali. 
• Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre immagini 
 
Osservare e leggere le 
Immagini 
• Osservare e descrivere, con un 
linguaggio appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 
• Riconoscere i principali codici 

La comunicazione e la 
percezione visiva 
• Comunicare ed esprimersi 
 
I codici visuali  
• Consolidamento punto, linea, 
superficie, colore 
• La luce e l’ombra 
• Lo spazio e il volume 
 
La composizione 
• L’inquadratura e il formato 
• L’equilibrio e lo spazio visivo 
• La simmetria 
• Il ritmo e il modulo 
 
I temi dell’arte 
• Il paesaggio 
• Il paesaggio fantastico 
• Gli animali 
• Le creature fantastiche 
 
 



Osservare e descrivere beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

presenti nelle opere d’arte per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza. 
 

Leggere le opere più 
significative prodotte nell’arte 
moderna sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 
riconoscere il valore culturale 
di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali 
prodotti in Paesi diversi dal 
proprio. 
Osservare e descrivere beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

Osservare e leggere le 
immagini 
• Leggere e interpretare i 
principali elementi di 
un’immagine 
o un’opera d’arte per coglierne il 
significato e le scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 
•Riconoscere i principali codici 
presenti nelle opere d’arte per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza. 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 
• Leggere un’opera d’arte 
mettendola in relazione con 
alcuni elementi essenziali del 
contesto storico 
e culturale a cui appartiene. 
• Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dell’arte 
moderna, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal 
proprio. 

La storia dell’arte 
 
L’arte del Quattrocento 
I Maestri: Brunelleschi,  
• L’opera, Cupola di Santa Maria 
del Fiore 
 
L’arte del Cinquecento 
I Maestri: Leonardo 
• L’opera, La Vergine delle rocce 
• L’opera, La dama con 
l’ermellino 
• L’opera, La Gioconda 
• L’opera, Il Cenacolo 
I Maestri: Michelangelo 
• L’opera, David 
• L’opera, Cappella Sistina, 
Giudizio Universale 
I Maestri: Raffaello 
• L’opera, Lo sposalizio della 
Vergine 
• L’opera, La Scuola di Atene 
 
L’arte del Seicento 
I Maestri: Caravaggio 
• L’opera, La canestra di frutta 
• L’opera, La vocazione di san 
Matteo 
• L’opera, La morte della Vergine 
I Maestri: Bernini 
• L’opera, Apollo e Dafne 
• L’opera, Il Baldacchino di San 
Pietro 
 
Tecniche e opere 
• L’affresco 
 
Leggere le opere d’arte 
• Donatello, David 
• Masaccio, Trinità 
• Masaccio, Il Tributo 
• Jan Van Eyck, I coniugi 
Arnolfini 
• Piero della Francesca, 
Madonna con il Bambino, angeli, 
santi 
• Sandro Botticelli, La Primavera 
• Andrea Mantegna, Cristo morto 
• Bramante, Tempietto di San 
Pietro in Montorio 
• Francesco Borromini, San 
Carlo alle Quattro Fontane 



NUCLEI FONDANTI di ARTE E IMMAGINE classi 3 

Competenze generali Obiettivi didattici Contenuti 

Realizzare 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare 
gli elementi principali del 
linguaggio visivo, leggere e 
comprendere i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 

Esprimersi e comunicare 
• Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
• 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. 
• Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
• Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa 
o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 
 
 
Osservare e leggere le 
immagini 
• Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali 
ed estetici di un contesto reale. 
• Leggere e interpretare 
utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento dell’analisi 
del testo per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche. 
• Utilizzare le principali tecniche 
e linguaggi per realizzare 
prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando 
più codici 
e facendo riferimento ad altre 
discipline. 

I codici visuali 
La composizione 
• Consolidamento 
• Prospettiva intuitiva 
 
 
I temi dell’arte 
• Il paesaggio 
• La figura umana 
• Il ritratto 
 

Leggere le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea, 

Osservare e leggere le 
immagini 
• Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 

La storia dell’arte 
 
• L’arte del Settecento 
Il Neoclassicismo  



sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 
riconoscere il valore culturale 
di immagini, 
di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in Paesi diversi dal 
proprio. 
Analizzare e descrivere beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
• Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte. 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 
• Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene. 
• Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici 
del passato e dell’arte moderna 
e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

I Maestri: Canova  
• L’opera, Amore e Psiche 
I Maestri: David 
• L’opera, Il giuramento degli 
Orazi 
 
• L’arte dell’Ottocento 
I Maestri: Monet  
• L’opera, La Grenouillère,  
• L’opera, Le ninfee.  
I Maestri: Van Gogh.  
• L’opera, La camera di Van 
Gogh 
• L’opera, La notte stellata, 
  
• L’arte del primo Novecento 
I Maestri: Picasso, 
• L’opera, Les Demoiselles 
d’Avignon 
• L’opera, Guernica,  
 
• L’arte contemporanea 
 
Leggere le opere d’arte 
- Théodore Gericault, La Zattera 
della Medusa 
-  Eugène Delacroix, La Libertà 
che guida il popolo 
- Francisco Goya, 3 Maggio 
1808, 
- Francesco Hayez, Il bacio 
-C. D. Friedrich, Viandante sul 
mare di nebbia  
- Pierre-Auguste Renoir, Ballo al 
Moulin de la Galette, 
-Paul Cézanne, I giocatori di 
carte 
- Georges Seurat, Domenica alla 
Grande-Jatte 
- Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
Il quarto Stato - Gustav Klimt, Il 
bacio 
- Henri Matisse, La danza 
- Edvard Munch, L’urlo  
- Wassily Kandinsky, Rosso, 
giallo, blu 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

• osservare e cogliere gli elementi principali del 
linguaggio visivo 

• saper produrre immagini semplici 
• usare gli strumenti e i materiali essenziali 

• applicare con la guida dell'insegnante i vari passaggi 
operativi 

• usare alcuni termini specifici 
• saper riconoscere un documento del patrimonio 

culturale e artistico. 

 

 



 

Griglia valutativa  

 Criteri di valutazione Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

COMPETENZE AREA 

ARTISTICA  

Produrre elaborati 

personali non stereotipati 

e corretti nell’utilizzo di: 

punto, linea, segno, 

superficie e colore  

 

 

Utilizzare strumenti dei 

linguaggi visivi e 

tecniche di disegno, 

esempio: pastello, matita, 

pastello a cera per creare 

messaggi espressivi e 

con  precisi scopi 

comunicativi 

Produce elaborati 

essenziali, non ha 

superati gli stereotipi 

fondamentali e usa in 

modo incerto le regole 

fondamentali del 

linguaggio visivo 

 

 

Fatica ad utilizzare anche 

in modo semplice i 

principali strumenti e le 

principali tecniche 

Produce elaborati 

essenziali, ha 

complessivamente 

superato gli stereotipi 

fondamentali e utilizza in 

modo semplice le regole 

fondamentali del 

linguaggio visivo 

 

Utilizza autonomamente 

in modo  semplice i 

principali strumenti e le 

principali tecniche 

Produce elaborati in cui 

mostra di aver superato 

gli stereotipi 

fondamentali, 

rappresenta 

correttamente la realtà 

utilizzando le regole 

fondamentali del 

linguaggio visivo 

 

Sa utilizzare 

autonomamente quasi 

tutti i differenti 

strumenti  e le diverse 

tecniche creando 

messaggi espressi 

Produce elaborati 

originali, accurati e ricchi 

di elementi espressivi, 

utilizza con sicurezza le 

regole del linguaggio 

visivo, rappresenta 

correttamente gli 

elementi della realtà. 

 

Utilizza con  sicurezza e 

in modo accurato i 

differenti strumenti e le 

diverse tecniche , 

creando messaggi 

espressivi e comunicativi 

Leggere, inquadrare 

storicamente e descrivere 

un’opera d’arte  

Fatica a individuare, 

anche se supportato, gli 

elementi basilari delle 

opere d’arte. 

 

Ha difficoltà nella 

collocare storicamente le 

opere d’arte studiate 

Individua gli elementi 

basilari delle opere 

d'arte  Sa collocare 

storicamente un'opera 

d'arte studiate 

Individua gli elementi 

basilari delle opere d'arte, 

effettua confronti, 

individua analogie e 

differenze. Colloca 

storicamente e 

Culturalmente un'opera 

d'arte 

Conosce in modo 

esaustivo gli elementi 

fondamentali delle opere 

d'arte, effettua confronti, 

individua analogie e 

differenze.  Le colloca 

storicamente 

Analizzando le 

caratteristiche del 

periodo. 

 
 

 

 

 

Santa Maria della Versa ,li 23/10/2020 

  


