
ARTE E IMMAGINE Obiettivi di apprendimento e competenze 

 
CLASSE PRIMA 

 
Obiettivi di apprendimento  Competenze 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sviluppare le  capacità percettive e visive. Conoscere gli elementi 

del codice visivo (punto, linea, superficie, colore, figura, 

movimento, sfondo, spazio). Individuare e superare gli stereotipi 

ed osservare attentamente la natura, gli spazi urbani, gli oggetti 

che li compongono. Studiare il vero per  rappresentarlo in modo 

creativo e personalizzato. 

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 

originali, per comunicare il proprio mondo interiore. Accogliere 

metodi creativi suggeriti dall’uso personalizzato degli elementi del 

linguaggio visivo e delle tecniche di espressione figurativa. 

Imparare a descrivere i propri elaborati e quelli dei compagni di 

classe 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Saper descrivere gli elementi formali ed estetici di un contesto 

reale. 

Leggere ed interpretare un’immagine o un’opera d’arte per cogliere 

gli elementi essenziali della comunicazione visiva e le scelte 

stilistiche degli autori. 

Applicare le conoscenze sulla comunicazione visiva per produrre 

elaborati in modo personalizzato e creativo.  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica delle 

civiltà dell’arte antica. 

Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con 

il contesto storico-culturale di appartenenza. 

Acquisire i primi elementi del linguaggio specifico. 

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico e culturale del 

territorio ed acquisire una sensibilizzazione alla loro tutela. 

 

CLASSE SECONDA 

 
Obiettivi di apprendimento  Competenze 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Approfondire la conoscenza della realtà per acquisire una 

maggiore consapevolezza creativa. 

Conoscere in maniera approfondita gli elementi del codice visivo 

(punto, linea, superficie, colore, figura, movimento, sfondo, spazio, 

luce, ombra). 

Conoscere ed applicare le tecniche di espressione figurativa in 

maniera più approfondita ed autonoma. 

Visualizzare lo spazio attraverso l’uso della terza dimensione (luci, 

ombre, chiaroscuro, conoscenza della disciplina prospettica) 

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 ed interpretare in maniera approfondita un’immagine o 

un’opera d’arte per cogliere gli elementi essenziali della 

comunicazione visiva e le scelte stilistiche degli autori. 

Applicare le conoscenze sulla comunicazione visiva per produrre 

elaborati in modo personalizzato e creativo. 

Analizzare i propri elaborati e quelli dei propri compagni secondo i 

codici della percezione visiva.   



COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica dall’arte 

gotica all’arte del Seicento e del Settecento. 

Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con 

il contesto storico-culturale di appartenenza. 

Acquisire una competenza lessicale.  

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico e culturale del 

territorio ed acquisire una sensibilizzazione alla loro tutela. 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

 
Obiettivi di apprendimento  Competenze 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Approfondire la conoscenza degli elementi del codice visivo (punto, 

linea, superficie, colore, figura, movimento, sfondo, spazio, luce, 

ombra). 

Rielaborare in modo creativo materiali, immagini fotografiche, 

opere d’arte, per produrre composizioni creative. 

Scegliere le tecniche in modo consapevole e creativo, per 

realizzare prodotti visivi seguendo precise finalità operative e 

comunicative, anche integrando più codici e con riferimento ad 

altre discipline.  

Conoscere ed utilizzare tecniche tradizionali ed innovative. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Riconoscere  i codici e le regole compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, comunicativa ed espressiva. 

Leggere ed interpretare in maniera approfondita un’immagine o 

un’opera d’arte per cogliere gli elementi essenziali della 

comunicazione visiva e le scelte stilistiche degli autori. 

Applicare le conoscenze sulla comunicazione visiva per produrre 

elaborati in modo personalizzato e creativo. 

Analizzare i propri elaborati e quelli dei propri compagni secondo i 

codici della percezione visiva.   

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica dell’arte  

del Settecento, dell’Ottocento e del Novecento. 

Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con 

il contesto storico-culturale di appartenenza. 

Acquisire una competenza lessicale. 

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico e culturale del 

territorio ed acquisire una sensibilizzazione alla loro tutela. 

 

 

 

Pavona, 3 Settembre 2103      Le insegnanti, prof.sse 
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