
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Realizza elaborati 

personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e 

progettazione originale, 

applicando le regole del 

linguaggio visivo. 

 

1- Sperimentare gli strumenti, i 

materiali e le metodologie operative 

delle differenti tecniche artistiche; i 

processi di manipolazione materica. 

2 – Produrre messaggi visivi con 

l’uso di tecniche e materiali diversi 

3 – Utilizzare criticamente immagini 

di diverso tipo. 

4 – Conoscere le regole della 

composizione 

1- Sperimentare gli strumenti, i 

materiali e le metodologie 

operative delle differenti tecniche 

artistiche; i processi di 

manipolazione materica. 

2- Inventare e produrre messaggi 

visivi con l’uso di tecniche e 

materiali diversi. 

3- Utilizzare criticamente 

immagini di diverso tipo. 

4-Applicare le regole della 

composizione. 

1- Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali 

2- Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative per 

una produzione creativa che 

rispecchi lo stile espressivo 

personale. 

3- Rielaborare creativamente 

materiali iconici di uso comune per 

produrre nuove immagini. 

4- Scegliere le tecniche ed i 

linguaggi più adeguati per realizzare 

prodotti visivi seguendo una precisa 

finalità operativa, anche facendo 

riferimento ad altre discipline. 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 
Padroneggia gli elementi 

del linguaggio visivo. 

Legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, 

di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

1 – Conoscere il linguaggio visivo 

ed i suoi codici 

2 – Individuare il rapporto 

immagine/comunicazione nel testo 

visivo e narrativo 

3 – Riconoscere le funzioni ed i 

caratteri dell’immagine 

4- Individuare le diverse 

1- Leggere ed interpretare i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui 

sono stati prodotti. 

2- Riconoscere e visualizzare le 

metafore visive cogliendo il 

valore simbolico di oggetti, 

animali, paesaggi. 

1- Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale. 

2- Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte per 

comprenderne il significato e 

cogliere le scelte creative e 



 

 

 

 

 

 

 

  

tipologie di codice nel linguaggio 

dei fumetti 

5- Riconoscere la raffigurazione 

dello spazio nelle tre dimensioni; la 

rappresentazione prospettica, i 

contrasti luce-ombra, gli effetti 

cromatici. 

6- Individuare le funzioni ed i 

caratteri dell’immagine espressiva, 

emozionale, enfatica, estetica. 

3- Individuare e classificare 

simboli e metafore utilizzate nel 

campo della pubblicità 

4- Riconoscere la raffigurazione 

dello spazio nelle tre dimensioni; 

la rappresentazione prospettica, i 

contrasti luce-ombra, gli effetti 

cromatici. 

5- Individuare le funzioni ed i 

caratteri dell’immagine 

espressiva, emozionale, enfatica, 

estetica. 

stilistiche dell’autore 

3 – Individuare le diverse tipologie 

di codice nel linguaggio filmico e 

coglierne la funzione espressiva. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
Legge le opere più 

significative della storia 

dall’arte. 

 

Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio artistico e 

ambientale del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

 

1-Analizzare opere d’arte di epoche 

storiche diverse attraverso criteri 

quali: 

volumi chiusi, volumi aperti e la 

tridimensionalità volumetrica. 

2 – Conoscere il percorso 

dell’arte dalla preistoria al 

gotico. 

1-Analizzare opere d’arte di 

epoche storiche diverse attraverso 

criteri quali: 

volumi chiusi, volumi aperti e la 

tridimensionalità volumetrica. 

2 – Conoscere il percorso 

dell’arte dal gotico al 

neoclassicismo. 

1-Leggere e commentare 

criticamente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con il 

contesto storico-culturale a cui 

appartiene 

2- Conoscere il percorso dell’arte dal 

XIX secolo ad oggi 

3- Conoscere le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio 

sapendone leggere i significati ed i 

valori estetici e sociali. 

4- Ipotizzare strategie per la tutela, 

la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali. 

 


