
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
CURRICOLO VERTICALE DI ARTE ED IMMAGINE 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ESPRIMERE E COMUNICARE 
 
L’alunno/a 
- Elabora creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresenta e 
comunica la realtà percepita. 
 
 - Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
 
 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 
L’alunno/a 

 
- osserva immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le regole della percezione 
visiva. 
- si sa orientare nello spazio grafico. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Rappresentare graficamente esperienze vissute. 
 
-Rappresentare graficamente storie ascoltate. 
 
-Colorare un disegno scegliendo liberamente i colori 
e abbinandoli correttamente alla realtà. 
 
-Colorare un disegno seguendo le indicazioni fornite 
dall’insegnante - usare differenti tecniche (disegno, 
pittura, collage, modellamento...) con diversi 
strumenti (pastelli, pennarelli, forbici…) e materiali 
(carta, cartoncino, pasta di sale, stoffa...). 
 
– Riconoscere e nominare i colori. 
–  Far corrispondere una sagoma al suo oggetto 
- Orientarsi nello spazio grafico indicando la 
posizione delle immagini (destra/sinistra, 
sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, rapporto 
orizzontale/verticale/obliquo). 
 
- Riconoscere che un’immagine presenta elementi 
legati alla realtà. 

 
-Elementi della natura. Elementi fantastici. 
 
- Tecniche varie di coloritura (pastelli, cere, 
pennarelli) 
-Concetti topologici. 
- lo spazio foglio: realizzare ritmi di forme, figure  e 
colori (le cornicette). 
 
- Realizzazione di elaborati plastici, grafici e 
pittorici per le festività dell’anno. 
 
-La realtà che ci circonda: l’albero nelle quattro 
stagioni; 
-Costruire lo schema corporeo in modo completo e 
consapevole; 
-La figura umana di fronte, di lato e dietro. 
 
 
 

-  Oggetti costruiti con materiale vario, anche di 

recupero; 

- Opere artistiche da osservare. 

 

 



CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
 
L’alunno/a 
 
- Elabora creativamente produzioni; rappresenta e 
comunica la realtà percepita. 
 
- Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 
L'alunno 

- Osserva immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali, tattili. 

 - Si sa orientare nello spazio grafico. 

 
 
– Rappresentare graficamente esperienze vissute. 
– Rappresentare graficamente storie ascoltate. 
–  Usare i colori primari. 
– Combinare i colori primari al fine di ottenere i 

colori secondari. 
– Conoscere, distinguere e usare i colori caldi e 

freddi. 
–  Usare lo spazio bianco del foglio in modo 

funzionale. 
– Individuare le relazioni in sequenze di immagini: 

(prima dopo infine). 
–  Colorare un disegno seguendo le indicazioni 

fornite dall’insegnante. 
–  Avviarsi alla rappresentazione delle forme e 

all'uso del colore in modo appropriato alla realtà 
o in modo fantastico, secondo le consegne. 

– Usare differenti tecniche (disegno, pittura, 
collage, modellamento...) con diversi strumenti 
(pastelli, pennarelli, forbici...) e materiali (carta, 
cartoncino, pasta di sale, pongo, stoffa...) anche 
di facile consumo. 

 
 

 

 

 
– Riconoscere in un testo iconico - visivo gli 
elementi essenziali. 
–  Orientarsi nello spazio grafico indicando la 
posizione delle immagini 
 
 
 
 

 
 

  
 
-I colori primari, i colori secondari. 
 
-Tecniche manipolative: ritaglio di forme e sagome, 
collage, origami, stampa... 
 
-Forme geometriche e degli elementi della natura. 

 
- Realizzazione di elaborati plastici, grafici e pittorici 
per le festività dell’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Gli elementi del linguaggio visivo: punto, virgola, 
linea, forma, colore, texture, tonalità, spazio, 
volume. 
- Orientamento nello spazio grafico indicando la 



- Riconosce attraverso un approccio operativo 
linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle 
immagini. 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
 
L’alunno/a 
- Distingue l’arte figurativa da quella astratta. 
 
  
 
 

- Riconoscere un’immagine con elementi astratti/non 
realistici. 
 
 

posizione delle immagini (destra/sinistra, 
sopra/sotto, davanti/dietro, in alto/in basso, 
vicino/lontano, rapporto orizzontale/verticale/…). 
 
 
 
 
-Osservazione di alcuni quadri d’autore e 
riproduzione. 
 

 
 
 

CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
 
L’alunno/a 

 
- Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta e comunica la realtà 
percepita. 
 - Trasforma immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
 
 
 - Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
 
 

 
 
 

– Usare i colori primari, secondari e 
complementari per ottenere gli effetti desiderati. 
 
– Produrre disegni ed altri elaborati artistico-
espressivi. 
 
–  Progettare e realizzare composizioni usando in 
modo originale elementi contenuti in immagini 
analizzate precedentemente. 
 
- Usare forme e colori in modo appropriato alla 
realtà o in modo fantastico secondo le indicazioni 
dell’insegnante. 

 - Cogliere in modo elementare il messaggio dell'opera 

d'arte in riferimento al suo contesto storico (pitture 

rupestri, graffiti, ecc.). 

 
 
 
 

-Colori primari, secondari e complementari. 
 
 -Trasformazione di immagini ricercando soluzioni 
figurative originali. 
- Stati d'animo ed emozioni attraverso le immagini e 
colori. 
 
-Tecniche di rappresentazione grafica 
 
-Regole compositive: proporzione, equilibrio, 
contrasto, scala, varietà, ritmo 
 

- Realizzazione di elaborati plastici, grafici e 
pittorici per le festività dell’anno 
 

 



 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 
 
- Riconosce e usare gli elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la linea, il colore e lo spazio. 
 
 - Guarda immagini descrivendo verbalmente le 
emozioni e le impressioni prodotte dalle forme, 
dalle luci, dai colori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
 
- Distingue l’arte figurativa da quella astratta. 
 - Familiarizza con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura. 
 
 - Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici e i principali monumenti 
storico-artistici. 
 

- Usare differenti tecniche (disegno, pittura, collage, 
modellamento...) con diversi strumenti (pastelli, 
pennarelli, forbici...) e materiali (carta, cartoncino, 
pasta per modellare, argilla, stoffa...). 
 
- Produrre una storia a fumetti. 
 
-  Riconoscere la valenza espressiva e comunicativa 
di colori e accostamenti. 
 
- Osservare, esplorare, descrivere e leggere le 
immagini (quali opere d'arte, fotografie, manifesti, 
fumetti). 
 
- Verbalizzare emozioni e sensazioni suscitate 
dall'osservazione di immagini. 
- Distinguere diverse arti visive (disegno, pittura, 
scultura, fotografia, cinema, ...) 
- Realizzare semplici manufatti caratteristici di alcuni 
periodi storici analizzati. 
 
  

 
 
- Individuare nelle immagini elementi che 
coinvolgono emotivamente e verbalizzare le 
emozioni provate. 
 
 
 
 
 
 
– Distinguere nei quadri d’autore il paesaggio, il 
ritratto, la rappresentazione realistica d’ oggetti. 

 
 - Distinguere alcune fondamentali modalità 
d’inquadratura e di angolazione (vicino-lontano, dal 
basso all’alto, frontale e laterale). 
–  Riconoscere nel proprio ambiente i principali 
monumenti artistico-culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Colori primari, secondari e complementari. 
 
 -Conoscenza di opere caratteristiche dei periodi storici 
analizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Osservazione di alcuni quadri d’autore: primo piano, 
secondo piano, sfondo... 
 
-Utilizzare l’opera d’arte come stimolo alla produzione 
d’immagini. 
 
-Opere artistico-culturali del proprio territorio. 
 



   
–  Fruire di un’opera artistica come fonte di 
informazioni storiche, geografiche, sociali. 
 
 

 

 
 

CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
L’alunno/a 

 
 
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) e rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 
L’alunno/a: 
- Osserva, descrive e legge immagini (opere 
d'arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, spettacoli teatrali ecc.). 
 - Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodifica in forma 

 
 
 

– Rappresentare la realtà ed esprimere emozioni e 
sentimenti utilizzando il disegno e il colore in modo 
personale. 
 
 - Intervenire in modo creativo sulla riproduzione di 
un dipinto, secondo differenti modalità: inserendo 
ulteriori elementi, ampliando l’immagine, 
modificando o arricchendone i colori. 
 
 - Sperimentare differenti tecniche di coloritura e 
sfumatura: con le matite colorate, con i colori a 
tempera, con i pennarelli. 
- Utilizzare materiali di recupero e non in chiave 
creativa per realizzare produzioni polimateriche di 
diverso tipo, partendo dall’osservazione di opere 
d’arte. 
 - Cogliere il valore espressivo del colore in alcune 
opere d’arte; elaborare produzioni personali 
utilizzando i colori in chiave comunicativa. 
– Individuare il rapporto figura/ sfondo. 
 
 

 
 
 
 

- I colori primari, secondari, complementari e le 
gradazioni di colore. 

 
 
 

- Differenza tra segno e linea. 
- La linea come elemento del linguaggio visivo. 
- Le varie tipologie di linea. 
- Le diverse forme geometriche e non. 

 
 
 
 
 
 

- Realizzazione di elaborati plastici, grafici e 
pittorici e biglietti augurali per le festività 
dell’anno. 

 
 
 



elementare i diversi significati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE D'ARTE 
 
L’alunno/a: 
 
- Individua i principali aspetti formali dell'opera 
d'arte. 
- Apprezza le opere artistiche e artigianali 
 
 - Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 
 

– Osservare, descrivere e confrontare immagini di 
uno stesso luogo, prodotte in epoche differenti, 
mettendo in evidenza somiglianze e differenze. 
 
 - Osservare fotografie dei propri ambienti di vita in 
situazioni differenti per cogliere somiglianze e 
differenze: colori, elementi, luce. 
 
- Conoscere gli elementi principali del linguaggio del 
fumetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Osservare dipinti di diverso tipo e individuarne 
alcuni elementi caratteristici dal punto di vista del 
contenuto e della tecnica. 

 
 
 
-Linea, colore. Elementi del linguaggio fumettistico - 
linee cinetiche - vignette - nuvolette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elementi del linguaggio visuale 

 

CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
 
L’alunno/a 

 
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) e rielabora in modo creativo le 

 
 
 

– Esprimere un'idea, un sentimento, un'atmosfera, 
un pensiero, un fatto con un disegno, una fotografia 
o con un'immagine. 
- Saper costruire sequenze narrative con immagini. 
 
 - Scoprire, usando materiali per la produzione di 
immagini, le varie possibilità espressivo -
comunicative. 

 
 
 
 

- Elementi di base della comunicazione iconica 
(rapporti tra immagini, gesti e movimenti, 
proporzioni, forme, colori simbolici, 
espressioni del viso, contesti). 

 
- Conoscenza delle principali tecniche 

espressive. 



immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico- espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
L’alunno/a 
- Osserva, esplora, descrive e legge immagini 
(opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, spettacoli teatrali ecc.). 
 
 
- Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodifica in forma 
elementare i diversi significati 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE D'ARTE 
 
 
L’alunno/a 
 
 - Individua i principali aspetti formali dell'opera 
d'arte. 
  
 - Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

 
 

 
- Utilizzare varie tecniche pittoriche, plastiche e 
multimediali. 
– Sperimentare alcune regole della “grammatica 
del colore”: mescolanze e combinazioni di colori, 
abbinamenti e contrasti. 
– Riconoscere le regole della percezione visiva: 
campi, piani, punti di vista e prospettiva. 
  - Riconoscere alcuni generi artistici e farli propri per 
esprimersi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Descrivere e leggere immagini di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
- Osservare e analizzare opere di differenti periodi 
artistici per ricavarne elementi significativi finalizzati 
ad una personale produzione. 
- Riconoscere, conoscere e apprezzare le forme 
artistiche presenti nel proprio territorio 

 
 
 

- Realizzazione di elaborati plastici, grafici e 
pittorici per le festività dell’anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Rapporto figura/ sfondo. 
-  Elementi di base della comunicazione iconica. 
- Elementi del linguaggio fumettistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Principali aspetti formali ed espressivi dell'opera 
d'arte. 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
L’alunno realizza elaborati personali sulla base di una 
progettazione, applicando le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo utilizzando correttamente le 
tecniche proposte. 
 
L’alunno rielabora creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici, materiali multimediali, visivi per produrre 
nuovi messaggi con uno scopo finalizzato. 
 
L’alunno osserva, legge, comprende e descrive gli 
elementi principali del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
 
L’alunno legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali. 
 
L’alunno riconosce il valore culturale di beni artistici, 
ambientali opere d’arte e oggetti artigianali del 
proprio territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali di un’immagine.  
 
Riconoscere gli elementi, i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale. 
 
Leggere un’opera d’arte e interpretare un’immagine 
comprendendone il significato e le scelte stilistiche 
dell’autore. 
 
Decodificare messaggi visivi cogliendo il rapporto 
esistente tra arte, storia e contesto sociale. 
 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato. 
Riconoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storicoartistico e museale del territorio. 
 
Utilizzare correttamente tecniche, materiali e 
strumenti.  
 
Applicare adeguatamente le metodologie operative 
proposte.  
 
Rappresentare aspetti della realtà applicando le regole 
della rappresentazione visiva (superamento dello 
stereotipo). 

 

 
L’arte della Preistoria: Paleolitico, Neolitico, l’Età del 
rame, l’architettura megalitica, le prime forme di scul-
tura preistorica e la pittura rupestre. 
 
L’arte mesopotamica: i popoli della Mesopotamia, 
l’architettura con le ziqqurat e la porta di Ishtar, la 
scultura con gli Oranti e la pittura con lo Stendardo di 
Ur. 
 
L’arte dell’antico Egitto: le tappe della storia egizia, le 
piramidi, a sfinge e i codici della bellezza in pittura. 
 
L'arte cretese e micenea: le diverse tipologie di città. 
 
L’arte greca: il tempio greco, gli ordini architettonici, 
l'acropoli, il teatro greco, la scultura arcaica, a scultura 
classica, la scultura ellenistica e la pittura vascolare. 
 
Gli etruschi: l’arco e la volta, il tempio, la Lupa 
Capitolina, il mito della Chimera, la città dei morti e gli 
affreschi. 
 
L’arte romana: novità dell'architettura romana, le 
abitazioni, il teatro, il Pantheon, il Colosseo, la 
scultura, i rilievi della Colonna Traiana e i quattro stili 
della pittura pompeiana. 
 
L’arte medievale: l'arte Paleocristiana, l’origini della 
Chiesa con la costruzione della Basilica, l'arte 
Bizantina e il mosaico. 
 
Tecnica del colore: i colori primari, secondari, terziari 
e complementari nel cerchio di Itten, le sensazioni dei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

colori caldi e freddi e il significato simbolico del colore. 
 
Punto, linea e superficie: la forma espressiva del 
punto, la forma espressiva della linea, le diverse 
tipologie di linea e le superfici con la Texture. 
 
Forme e colore: il ritmo nelle forme e nel colore. 
Composizioni con ritmo uniforme o alterato, 
assemblaggi di immagini organizzate sulle varie forme 
di ritmo. 
 
Il volume: scoprire la luce e le ombre all'interno di 
immagini e opere d'arte e le direzioni della luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
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 consapevole tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
 
L’alunno rielabora creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

 
Descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali di un’immagine. 
 
Riconoscere gli elementi, codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della co-
municazione multimediale. 
 
Leggere un’opera d’arte e interpreta un’immagine 
comprendendone il significato e le scelte stilistiche 

 
L’arte romanica: il Duomo di Modena, i rilievi di 
Wiligelmo e la pittura romanica. 
 
L’arte gotica: la cattedrale gotica, la pittura del 
Trecento con Cimabue e Giotto nella Cappella degli 
Scrovegni e nella Basilica di San Francesco ad Assisi. 
 
Il Quattrocento: le rivoluzioni tematiche del primo 
Rinascimento. In architettura Filippo Brunelleschi e 



iconici, materiali multimediali, visivi per produrre 
nuovi messaggi con uno scopo finalizzato. 
 
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. 
 
L’alunno legge le opere più significative prodotte 
nell’arte medievale, rinascimentale e barocca, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali e utilizzando una terminologia 
appropriata. 
 
L’alunno riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio, è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’autore  
 
Decodificare messaggi visivi cogliendo il rapporto esi-
stente tra arte, storia e contesto sociale.  
 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, stori-
coartistico e museale del territorio. 
 
Utilizzare correttamente e in modo personale tecniche 
grafiche e pittoriche, i materiali e gli strumenti. 
 
Conoscere le possibilità espressive delle diverse tecni-
che. 
 
Applicare adeguatamente le metodologie operative 
proposte.  
 
Usare adeguatamente e in modo creativo gli elementi 
del linguaggio visuale per produrre messaggi visivi Idea-
re e realizzare elaborati ispirati allo studio della storia 
dell’arte e della comunicazione visiva cercando soluzio-
ni originali. 
 
 

 

Leon Battista Alberti; in scultura Donatello; in pittura 
Masaccio, Sandro Botticelli, Jan van Eyck, Antonello da 
Messina e Andrea Mantegna. 
 
Il Cinquecento: il Rinascimento classico e maturo con 
Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Michelangelo 
Buonarroti. 
Il Manierismo in generale con gli sviluppi in Europa e 
in Italia. 
 
Il Seicento: ritratti, nature morte, paesaggi e scene di 
vita quotidiana nella pittura di genere. il Barocco con 
Gian Lorenzo Bernini e il Caravaggio. 
 
La composizione: simmetria e asimmetria, la 
simmetria del volto, composizione di natura morta. 
 
Il volume: volume e plasticità nelle forme, il chiaro 
scuro, ombre portate e ombre proprie. 
 
Lo spazio e la prospettiva: rappresentazione dello 
spazio nelle opere d'arte, la prospettiva centrale e la 
rappresentazione dello spazio.  
 
 
Il colore: i colori primari, secondari e terziari, i colori 
complementari, i contrasti cromatici, le sensazioni dei 
colori caldi e freddi e il significato simbolico del colore. 
 
Il fumetto: la vignetta, i ballon e le onomatopee. 
Come si costruisce la storia con il fumetto e i 
personaggi fantasy. 
 

 
CLASSE TERZA 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
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 rielabora creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici, materiali multimediali, visivi per produrre 
nuovi messaggi con uno scopo finalizzato. 
 
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. 
 
L’alunno legge e interpreta criticamente, utilizzando 
un linguaggio appropriato, le opere più significative 
prodotte nell’arte moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 
 
L’alunno riconosce il valore universale del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del pianeta ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche 
e multimediali utilizzando il linguaggio appropriato. 
 
Riconoscere gli elementi, i codici e le regole 
compositive del linguaggio visivo presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale. 
 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
comprendendone il significato e individuandone la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 
 
Decodificare messaggi visivi cogliendo il rapporto 
esistente tra arte, storia e contesto sociale. 
 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dell’arte dagli inizi del 1800 
sino al 1960. 
 
Leggere le testimonianze del patrimonio artistico, 
culturale e ambientale riconoscendone le 
caratteristiche e le funzioni per favorire la cura e la 
valorizzazione del territorio. 
 
Utilizzare correttamente e in modo personale le 
tecniche grafiche e pittoriche, i materiali e gli strumenti. 
 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi. 
 
 
 
Rielaborare in modo creativo materiali di uso comune 
(immagini fotografiche, elementi iconici e visivi) per 
produrre nuove immagini. 

 
Il Settecento: il Rococò e il Neoclassicismo. La pittura 
Celebrativa e la purezza della scultura. 
Il Grand Tour: il viaggio per imparare a vivere. 
J.L.David con La morte di Marat e Il Giuramento degli 
Orazi. Antonio Canova con Paolina Borghese come 
Venere Vincitrice e Amore e Psiche. 
 
L’Ottocento: Romanticismo, Realismo, Macchiaioli e 
Impressionismo. 
La pittura romantica in Europa. La società parigina e la 
nascita del Realismo. C.D.Friedrich con Viandante in 
un mare di nebbia, T.Géricault con La zattera della 
Medusa, F.Goya con Il 3 maggio 1808, E.Delacroix con 
La Libertà che guida il popolo, F.Hayez con Il bacio. 
I Macchiaioli in Italia. G.Courbet con Gli spaccapietre, 
G.Fattori con In vedetta.  
L'Impressionismo in Francia: la pittura en plein air. 
C.Monet con Impression, soleil levant e La cattedrale 
di Rouen, P.A.Renoir con Il ballo al Moulin de la 
Galette. 
 
Postimpressionismo: contesto storico culturale di fine 
Ottocento.  
Paul Cézanne e gli schemi geometrici. Vincent Van 
Gogh e le pennellate a vortice. 
Paul Gauguin e la ricerca della purezza.  
 
L’Art Nouveau. 
G. Klimt con L’abbraccio e Le tre età. 
 
La nascita delle Avanguardie. 
I Fauves in Francia. 
H.Matisse con La stanza rossa. 
L'Espressionismo in Germania: Die Bruche.  
E.Munch con L’urlo. E.L.Kirchner con Cinque donne 
per strada 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ideare e realizzare elaborati ispirati allo studio della 
storia dell’arte e della comunicazione visiva cercando 
soluzioni originali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Cubismo e le tre fasi. P.Picasso con Les Demoiselles 
d’Avignon e Guernica. 
 
Il Futurismo e l'arte del movimento. U.Boccioni con La 
città che sale. 
 
L'Astrattismo Lirico. L'Astrattismo Geometrico.  
V. Kandinskij. 
 
Il Dadaismo. La pittura metafisica con G.de Chirico. Il 
Surrealismo con S.Dalì e La persistenza della memoria. 
 
La Pop Art con A.Warhol e R.Lichtenstein. 
 
 

 

 


