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CURRICOLO_ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE FINALI AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 
- Esprimersi e comunicare (L’alunno descrive, rappresenta, interpreta in modo creativo la realtà e le esperienze attraverso linguaggi espressivi); 

- Osservare e leggere le immagini (L’alunno descrive, rappresenta, interpreta in modo creativo la realtà e le esperienze attraverso linguaggi espressivi); 

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte (L’alunno riconosce e legge le tipologie principali dei beni artistici e culturali) 

                                                                                         
Classe    prima 

 

 
OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 
 

 
COMPETENZE DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Osservare e leggere le immagini: 

l’alunno sa 
osservare e decodificare le 

immagini e gli elementi della 

grammatica visiva 

 
 

  

- Saper osservare un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente  

- Saper descrivere gli elementi formali utilizzando le 

regole della percezione visiva e dell’orientamento 

nello spazio  

 

 

 

 

-Conosce le regole della 

percezione visiva e 

l'orientamento nello spazio 

(punto,linea, superficie ,colore) 

 

  

 

  

- Saper cogliere 

nell’osservazione di 

un’immagine gli elementi 

formali più evidenti  

- Individuare gli stereotipi 

figurativi  

 
Esprimersi e comunicare: l’alunno sa 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche 

 
 

  

- Saper utilizzare strumenti e regole per produrre 

immagini grafiche, pittoriche, plastiche 

 
 

-Conosce le regole della 

composizione, i codici di 

rappresentazione spaziale e le 

 

  

- Sapersi orientare nello 

spazio/foglio  

- Saper usare gli elementi 
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tridimensionali, attraverso la manipolazione e 

rielaborazione di tecniche e materiali diversi  

 

principali tecniche grafico-

pittoriche e plastiche 
 

essenziali di alcune tecniche: 

matite, pennarelli,  

tempere, collages                                             

Saper utilizzare le regole 

essenziali della 

rappresentazione visiva 
Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte: l’alunno sa leggere i codici 

della comunicazione visiva 
 

 
 

- Riconoscere in un testo iconico- visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, 

colori, forme, volumi, spazi, luce), individuando il loro 

significato espressivo  

- Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 

storiche i principali elementi compositivi, i significati 

simbolici-espressivi e comunicativi  

 
 

 

  

Conosce il significato di alcune 

opere d'arte dalla preistoria 

all'arte romana 

.  
- Collocare l’opera d’arte nel 

corretto periodo storico  

Saper riconoscere in un'opera 

alcune caratteristiche 

significative del linguaggio 

visuale 
 

 

 
 
    
 
 
METODI E MEZZI 

Lezioni frontali, lavoro a piccoli gruppi alternando unità di apprendimento a lunga o breve durata.Le attività grafico-pittoriche-plastiche verranno svolte 

prevalentemente in classe e talvolta completate a casa. Utilizzo di supporti multimediali e uscite didattiche. 

STRUMENTI DI VERFICA\VALUTAZIONE 

Le verifiche relative alla produzione di elaborati grafico-pittorici-plastici, avranno cadenza mensile; le verifiche di storia dell’arte potranno essere caratterizzate 

da domande a risposta aperta, test a scelta multipla,esercizi e schemi di tipo grafico,esercizi a completamento di frase. 

 

 


