
Curriculum: Arte e Immagine 

Classe: prima secondaria 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 L’alunno realizza elaborati 
personali, applicando in 
modo guidato le regole del 
linguaggio visivo e 
applicando alcune 
tecniche espressive.  

 L’alunno utilizza gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge i 
significati di immagini 
statiche e in movimento e 
di filmati audiovisivi.  

 

 Esprimersi e comunicare  
 

 Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, 
ispirate anche allo 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 criticamente 
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 

 Riproduce semplici 
elaborati  che tengano 
conto del destinatario. 

 Applica in modo accettabile 
alcuni elementi della 
grammatica visiva. 

 Riproduce alcuni temi e 
materiali proposti, anche 
se senza apporti originali. 

 Sa utilizzare in parte le 
tecniche espressive e i 
materiali. 

 

 L’alunno realizza semplici 
elaborati applicando 
alcune tecniche 
espressive. 

 

 L’alunno, guidato, 
riconosce gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo.  

 

 Messaggio visivo e 
percezione 

 Espressione personale 
con superamento di 
steriotipi 

 Composizione spaziale 

 Linea-forma-superficie- 
texture –colore 

 
 



seguendo una precisa 
finalità operativa o 
comunicativa, anche 
integrando più codici e 
facendo riferimento ad 
altre discipline.  

 
 
 
 
 

 L’alunno legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali.  

 L’alunno riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio.  

 

 Osservare e leggere le 
immagini 

 
 

 Utilizzare semplici tecniche 
osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale 
appropriato e in modo 
guidato gli elementi formali 
di un contesto reale.  

 

 Operare in modo guidato lo 
studio iconografico di 
un’opera d’arte 
individuando il genere 
iconografico a cui 
appartiene.  

 Riconoscere e confrontare in 
modo guidato, in alcune 
opere, gli elementi stilistici 
di epoche diverse.  

 Conoscere i codici e le 
regole compositive e le 
funzioni comunicative per 
interpretare, con l’aiuto 
dell’insegnante i messaggi 
prodotti dai diversi mezzi di 

 L’alunno conosce le opere 
più significative prodotte 
nell’arte antica. 

 

 L’arte nei secoli dalla 
preistoria al medioevo 

 Lettura dell’opera d’arte  

 L’arte dalla preistoria al 
romanico 

 
 
 
 



comunicazione.  
 

 L’alunno descrive i beni 
culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
 

 Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte. 

 

 Leggere in modo guidato le 
opere più significative 
prodotte nell’arte antica 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali.  

 Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e 
ambientali presenti nel 
proprio territorio, 
sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, 
storici e sociali . 

 

 L’alunno descrive in modo 
generico le caratteristiche 
principali di beni culturali. 

 Tecniche espressive: 
 matita, pennarello, 
pastello       chiaroscurato, 
penna a biro, tratto pen , 
pastelli a cera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum: Arte e Immagine 

Classe: seconda secondaria 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo le 
tecniche e materiali 
differenti anche con 
l’integrazione di alcuni 
media e codici espressivi.  

 L’alunno utilizza in modo 
consapevole gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali.  

 

 Esprimersi e comunicare  
 

 Utilizzare tecniche 
osservative per 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato e in modo 
guidato gli elementi 
formali di un contesto 
reale.  

 Operare in modo 
autonomo lo studio 
iconografico di un’opera 
d’arte individuando il 
genere, i temi e gli 
attributi iconografici.  

 Riconoscere e 
confrontare 
autonomamente, in 
alcune opere, gli elementi 
stilistici di epoche diverse.  

 Conoscere i codici e le 
regole compositive e le 
funzioni comunicative per 
interpretare i messaggi 
prodotti dai diversi mezzi 
di comunicazione.  

 

 L’alunno realizza elaborati 
applicando alcune regole 
del linguaggio visivo. 

 
 
 
 
 

 
 

 L’alunno riconosce gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo. 

 
 

 Conoscere le 
proporzioni della figura 
e saperne descrivere gli 
atteggiamenti. 

 Superare lo stereotipo 
nella rappresentazione 
della figura umana. 

 Saper collocare la figura 
nello spazio raffigurato. 

 Saper osservare e 
descrivere come la luce 
illumina le cose e la 
forma delle ombre. 

 Saper spiegare cosa 
s’intende per volume 
nel linguaggio visivo. 

 
 



 L’alunno legge le opere 
più significative prodotte 
nell’arte medievale e 
rinascimentale, 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.  

 L’alunno riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della 
sua tutela e 
conservazione.  

 

 Osservare e leggere le 
immagini 

 
 

 

 Utilizzare tecniche 
osservative per 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato e in modo 
guidato gli elementi 
formali di un contesto 
reale.  

 Operare in modo 
autonomo lo studio 
iconografico di un’opera 
d’arte individuando il 
genere, i temi e gli 
attributi iconografici.  

 Riconoscere e 
confrontare 
autonomamente, in 
alcune opere, gli 
elementi stilistici di 
epoche diverse.  

 Conoscere i codici e le 
regole compositive e le 
funzioni comunicative 
per interpretare i 
messaggi prodotti dai 
diversi mezzi di 
comunicazione.  

 
 

 L’alunno legge le opere 
più significative prodotte 
nell’arte  medievale e 
rinascimentale 

 
 

 Saper spiegare la 
formazione dello stile 
Romanico. 

 Saper descrivere gli 
elementi della cattedrale 
romanica. 

 Saper descrivere le 
caratteristiche 
dell’architettura gotica. 

 Saper descrivere e 
spiegare la 
trasformazione della 
pittura rinascimentale per 
opera di Leonardo, 
Raffaello e Michelangelo. 

 Descrizione delle 
innovazioni della pittura 
del ‘500 e i tre più grandi 
maestri. 

 Saper spiegare e indicare  
le caratteristiche della 
pittura manierista. 

 

 L’alunno analizza e 
descrive beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.  

 Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte. 

 

 Leggere in modo guidato le 
opere più significative 
prodotte nell’arte antica 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 

 L’alunno riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, del 
proprio territorio. 

 

 Saper analizzare con 
metodo un paesaggio o 
immagini di paesaggio 
aiutandosi con schizzi 
grafici. 



 
 

culturali e ambientali.  

 Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e 
ambientali presenti nel 
proprio territorio, 
sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, 
storici e sociali  

 

 Saper individuare i piani di 
profondità e la posizione 
reciproca degli elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum: Arte e Immagine 

Classe: terza secondaria 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 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.  

  L’alunno 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.  

 
 

 

 Esprimersi e comunicare  
 

 Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, 
ispirate anche allo 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 criticamente 
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 

 L’alunno realizza 
elaborati sulla base di 
indicazioni e 
suggerimenti forniti 
dall’insegnante 
applicando semplici 
regole compositive. 

 
 

 
 

 L’alunno applica gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo. 

 
 
 
 

 Conoscere gli 
elementi della 
prospettiva centrale. 

 Conoscere e saper 
rappresentare lo 
spazio e il volume con 
il metodo della 
prospettiva centrale e 
accidentale. 

 Usare correttamente 
la tecnica del pastello 
sfumato. 

 Saper osservare e 
rappresentare con 
metodo il paesaggio 
utilizzando anche 
immagini 
fotografiche, per 
passare pio 
all’invenzione , con 
forme e colori non 
realistici. 

 Conoscere la forma 
del corpo umano e 
saperne descrivere le 
proporzioni. 



seguendo una precisa 
finalità operativa o 
comunicativa, anche 
integrando più codici e 
facendo riferimento ad 
altre discipline.  

 
 
 
 
 

 

 L’alunno 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. 

  
L’alunno riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione 

 

 Osservare e leggere le 
immagini 

 
 

 

 Utilizzare semplici 

tecniche osservative per 

descrivere, con un 

linguaggio verbale 

appropriato e in modo 

guidato gli elementi 

formali di un contesto 

reale. 

 Ideare elaborati 
ricercando soluzioni 
creative e originali e che 
tengano conto del 
destinatario del 
messaggio, ispirate a 
modalità stilistiche e 
tecniche di correnti 
artistiche o autori 
analizzati. 

 Utilizzare gli elementi 
della grammatica 
visiva,le regole del 

 

 L’alunno riconosce le 
opere più significative 
prodotte nell’arte  
moderna e 
contemporanea. 
 

 

 L’alunno riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, del 
proprio territorio. 

 

 

 Saper riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dell’arte 
Neoclassica e 
Romantica. 

 Saper  riconoscere  
alcuni temi della 
pittura Romantica e 
realista: l’irrazionale, 
il Medioevo, la 
denuncia sociale. 

 Saper spiegare il 
concetto di pittura 
“Impressionista” e 
l’espressività della 
pittura post- 
impressionista 
svolgendo 
sperimentazioni con 
le tecniche indicate. 

 Saper spiegare  chi 
erano i macchiaioli. 



codice visivo, materiali, 
tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche 
per creare 
composizioni 
realistiche e astratte, 
applicando le 
innovazioni tecniche 
introdotte dalle 
avanguardie artistiche. 

 Rielaborare in modo 
critico immagini 
fotografiche, materiali 
di uso comune, 
elementi iconici e visivi, 
scritte e parole per 
produrre nuove 
immagini creative. 

 

 Utilizzare e 
sperimentare l’utilizzo 
integrato di più codici, 
media, tecniche e 
strumenti della 
comunicazione 
multimediale per 
creare messaggi 
espressivi e con precisi 
scopi comunicativi. 

 
 
 

 

 Saper descrivere  la 
personalità di 
Cèzanne, Gauguin e 
Van Gogh. 

 Conoscere e capire il 
susseguirsi di idee e 
novità in campo 
artistico nel ‘900. 

 Conoscere i tratti 
essenziali delle 
ricerche artistiche 
d’avanguardia del XX 
secolo: i Fauves, 
L’Espressionismo, il 
Cubismo, il Futurismo, 
l’astrattismo, il 
Dadaismo, la 
Metafisica, il 
Surrealismo e il 

 Bauhaus. 

 Saper analizzare con 
metodo un paesaggio 
o immagini del 
proprio territorio , 
aiutandosi con le 
tecniche acquisite. 

   Leggere e interpretare   Sa  individuare  le 



 L’alunno analizza e 
descrive beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato.  

 

 Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte. 

 

criticamente le opere più 
significative prodotte 
nell’arte moderna e 
contemporanea 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali.  

 Individuare le tipologie 
dei beni artistici, culturali 
e ambientali presenti nel 
proprio territorio, 
sapendone leggere i 
significati e i valori 
estetici, storici e sociali.  

 Elaborare ipotesi e 
strategie di intervento 
per la tutela e la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali coinvolgendo 
altre discipline.  

 

 L’alunno descrive i beni 
culturali con un 
linguaggio semplice. 
 
 

 

tipologie dei beni 
culturali,  artistici e 
ambientali , del 
proprio territorio,  
leggendone i 
significati e i valori 
estetici e sociali. 

 Sa definire  il concetto 
di patrimonio 
culturale. 

 Sa attuare interventi 
per la tutela e la 
salvaguardia del 
patrimonio culturale. 

 

 

 

 


