
IL CURRICOLO DI BASE  -  

OBIETTIVI  SPECIFICI  D’APPRENDIMENTO 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 MONOENNIO I   BIENNIO II   BIENNIO 

 

 

 

PRODURRE 

MESSAGGI CON 

TECNICHE E 

MATERIALI 

DIVERSI 

• Utilizzare strumenti, materiali, 

tecniche diverse per realizzare 

immagini grafico pittoriche e semplici 

modelli tridimensionali. 

 

• Realizzare prodotti espressivi 

strutturando anche l’incontro tra 

codici diversi; 

• rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente disegni e 

immagini, materiali d’uso, testi, 

suoni per produrre immagini; 

• esprimersi e comunicare mediante 

tecnologie multimediali. 

 

 

 

 

 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI DI 

DIVERSO TIPO 

• Usare creativamente il colore; 

• utilizzare materiali plastici  per 

conoscerne le potenzialità 

espressive; 

• rappresentare figure umane 

strutturate e contestualizzate. 

 

• Cogliere il messaggio di 

un’immagine ed identificare gli 

elementi che la compongono; 

• leggere e/o produrre una storia, 

riconoscendo e facendo 

interagire personaggi e azioni del 

racconto. 

 

• Saper sfruttare il ruolo che 

l’immagine può assumere in contesti 

diversi; 

• identificare in un testo visivo, 

costituito anche da immagini in 

movimento, gli elementi del relativo 

linguaggio (linee, colore, 

distribuzione delle forme, ritmi, 

configurazioni spaziali, sequenze, 

metafore, campi piani, …); 

• individuare e leggere il patrimonio 

artistico presente sul territorio con 

particolare riferimento all’importanza 

della sua conservazione. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO 

 

CLASSE   I CLASSE   II CLASSE   III  

L’alunno deve saper produrre elaborati 

grafico-pittorici reali e/o fantastici, 

attraverso il superamento degli 

stereotipi figurativi più comuni 

(esprimere se stesso); inoltre deve 

iniziare a leggere messaggi visivi 

semplici e alcune opere del patrimonio 

culturale ed artistico (capire 

l’espressione altrui). 

L’alunno deve conoscere gli elementi, 

le regole e le tecniche fondamentali del 

linguaggio visuale/artistico per produrre 

in modo sempre più consapevole 

messaggi visivi espressivi e per leggere  

alcune opere del patrimonio culturale ed 

artistico e alcuni messaggi visivi. 

L’alunno deve conoscere gli elementi, 

le regole e le tecniche del linguaggio 

visuale e artistico per riprodurre in 

modo consapevole messaggi visivi e 

personali e per analizzare(anche in 

senso critico) opere d’arte e/o messaggi 

visivi in genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere e distinguere la realtà dalla sua 

rappresentazione, attraverso lo stimolo delle 

capacità di  

      percezione visiva e di osservazione; 

• conoscere gli elementi base della 

comunicazione visiva;  

• conoscere le strutture fondamentali del 

linguaggio visivo; 

• conoscere semplici regole compositive e 

relativi effetti espressivi; 

• conoscere i principali strumenti e materiali 

grafico- pittorici- plastici e alcuni 

procedimenti operativi; 

• conoscere le principali operazioni per 

rappresentare la realtà: osservazione, 

riproduzione  interpretazione e rielaborazione;

• conosce le definizioni artistiche basilari; 

• conoscere i principali generi artistici e 

caratteri stilistici di un’opera d’arte e/o di un 

messaggio visivo. 

• Conoscere le funzioni  comunicative 

del messaggio visivo e il ruolo e 

l’importanza dell’immagine nel  

processo di comunicazione visiva; 

• conoscere l’organizzazione 

compositiva degli elementi del 

linguaggio visivo: linee-forza, peso-

equilibrio, ritmo, simmetria, 

dinamismo, plasticità, modularità e 

relativi effetti espressivi; 

• conoscere le diverse formule 

compositive ( figurativa, astratta, 

cromatica, spaziale, ecc.), i metodi e 

le regole per rappresentarle ( 

inquadrature, piani spaziali, ecc.) e il 

loro utilizzo espressivo; 

• conoscere le regole e i rapporti  fra 

luce ed ombra e i relativi effetti 

chiaroscurali ed espressivi; 

• conoscere i metodi di rielaborazione 

fantastica della realtà e le relative 

funzioni espressive; 

• Conoscere le funzioni (espressiva, 

estetica, narrativa, descrittiva) dei 

messaggi visivi e il loro uso nei 

diversi contesti ambientali;  

• conoscere le modalità per 

decodificare e interpretare i 

messaggi trasmessi dalle immagini; 

• conoscere i colori dello spettro 

solare, le relazioni fra 

luce/colore/volume e fra 

composizione e movimento; 

• conoscere metodi e regole per 

rappresentare la profondità spaziale 

su una superficie piana;  

• conoscere le proporzioni della figura 

umana, i rapporti e le relazioni nello 

spazio aperto, chiuso, fisico e 

mentale; 

• conoscere le caratteristiche 

espressive e le modalità per usare in 

modo significativo i mezzi el e 

tecniche artistiche ed audiovisive; 



• conoscere gli elementi, le 

proporzioni, le trasformazioni e 

l’espressività del volto umano 

(ritratto, caricatura, maschera ), della 

natura morta e dell’ambiente naturale 

e urbano; 

• conoscere le modalità per usare in 

modo corretto ed espressivo alcuni 

strumenti e alcune tecniche  grafico - 

cromatiche ed audiovisive; 

• conoscere le modalità per 

organizzare le fasi di un lavoro o di 

un progetto; 

• conoscere le relazioni fra gli 

elementi di un’opera d’arte e le 

procedure per collocarla nel contesto 

storico / culturale che l’ha prodotta; 

• conoscere analogie, differenze, 

procedure di comparazione di 

contenuti iconografici di opere d’arte 

simili; 

• conoscere e distingue  il valore 

estetico e sociale de beni culturali 

presenti nel territorio. 

• conoscere le diverse forme e 

strutture compositive, i relativi 

effetti espressivi  e i procedimenti 

per comunicare attraverso messaggi 

visivi consapevoli e finalizzati; 

• conoscere le sequenze operative e le 

modalità per visualizzare le fasi di 

un lavoro o di un progetto; 

• conoscere le relazioni fra un’opera 

d’arte e il contesto storico-culturale 

che l’ha prodotta; 

• conoscere analogie, differenze, 

procedure di comparazione di 

contenuti iconografici di opere d’arte 

simili; 

• riconoscere il valore estetico e 

sociale dei beni culturali, partendo 

dal proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

• Saper identificare, leggere e capire un 

messaggio visivo; 

• saper riconoscere e usare le strutture 

e le regole base del linguaggio visivo 

per produrre elaborati reali e/o 

fantastici; 

• saper usare correttamente alcune 

tecniche artistiche e relativi strumenti 

per realizzare lavori espressivi e 

personali; 

• Riconoscere, distinguere e utilizzare 

un messaggio visivo con varie 

funzioni comunicative; 

• leggere e decodificare i messaggi 

visivi presenti nell’ambiente, in 

rapporto al contesto che  li ha 

prodotti , identificandone gli 

elementi, i codici e le regole 

compositive; 

• identificare e usare le strutture e le 

• Leggere e decodificare messaggi 

visivi, anche di immagini in 

movimento, individuando diverse 

funzioni comunicative ed espressive; 

• identificare e usare le strutture del 

linguaggio visuale in funzione del 

messaggio scelto; 

• rappresentare lo spazio 

tridimensionale; 

• raffigurare correttamente la figura 



• saper osservare e descrivere forme, 

colori e immagini per superare gli 

stereotipi figurativi e rappresentare 

alcuni elementi della realtà;  

• saper ricomporre e modificare 

immagini e disegni attraverso la 

creatività; 

• saper individuare e riconoscere gli 

elementi caratteristici di un’opera 

d’arte; 

• saper riconoscere e descrivere i 

caratteri stilistici di un’epoca 

artistica; 

• saper riconoscere e classificare i 

diversi aspetti e le diverse funzioni 

dei beni artistico-culturali. 

 

regole del linguaggio visuale (luce/ 

colore/ volume/ composizione…) in 

funzione del messaggio scelto; 

• utilizzare il disegno per esprimere 

emozioni, sensazioni e sentimenti; 

• raffigurare correttamente un volto 

umano, un ambiente o una natura 

morta; 

• usare materiali, mezzi e strumenti di 

alcune tecniche artistiche e di 

comunicazione audiovisiva con 

intenti espressivi; 

• applicare le fasi operative di un 

lavoro o di un progetto; 

• usare una terminologia corretta e sa 

descrivere verbalmente il proprio 

lavoro; 

• riconoscere le relazioni fra gli 

elementi di un’opera d’arte; 

• distinguere e confrontare le diverse 

funzioni e le tipologie dei beni 

artistico - culturali. 

 

umana in spazi reali e/o  fantastici; 

• applicare le modalità esecutive di 

alcune tecniche artistiche e di 

comunicazione audiovisiva; 

• rielaborare creativamente e 

personalmente un testo visivo con 

varie funzioni comunicative; 

• rappresentare graficamente le fasi di 

un lavoro  o di un progetto; 

• usare la terminologia corretta e 

descrivere verbalmente il proprio 

lavoro; 

• leggere e decodificare le opere d’arte 

e le testimonianze del patrimonio 

culturale-artistico mondiale. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


