
 

CURRICULUM SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congegnali.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche.  

Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDO  (LIVELLO DI PADRONANZA) 

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi. 

 

Legge le opere più significative prodotte dall’arte antica, medievale, moderna, e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale delle immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 

Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini, utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

 

Realizza elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti. 

Obiettivi di apprendimento di prima  Obiettivi di apprendimento di seconda Obiettivi di apprendimento di terza 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
- Occupare in modo equilibrato lo spazio del 

foglio e seguire un percorso con un segno 

continuo e sicuro 

-Superare la rappresentazione stereotipata della 

realtà 

- Conoscere e saper utilizzare in modo corretto le 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti e le 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) 

- Usare i colori in modo consapevole  

- Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini per produrre nuove immagini 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
- Ideare soluzioni creative originali, ispirate 

anche dallo studio della storia dell’arte e della 

comunicazione visiva 

- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) 



tecniche grafiche e pittoriche proposte 

- Conoscere i colori primari, secondari terziari, 

complementari, caldi e freddi 

- Sperimentare in modo espressivo le tecniche 

proposte 

- Interpretare in modo creativo e personale gli 

elementi della natura 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
- Osservare l’opera d’arte e ordinare in modo 

logico e personale, i dati dell’osservazione 

- Descrivere, con linguaggio appropriato, il 

soggetto rappresentato 

- Imparare a leggere l’opera d’arte attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio visivo 

- Riconoscere le varie tecniche artistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 
- Conoscere, nelle linee essenziali, la produzione 

artistica dalla Preistoria all’Arte Paleocristiana 

- Saper rapportare le opere nel contesto in cui 

sono state prodotte 

- Riferire un argomento trattato con precise 

(ricostruzioni a matita, collage, mosaici ecc.) 

- Conoscere e utilizzare i codici visivi: 

composizione, luce e ombra, spazio e 

rappresentazione prospettica 

- Osservare e rappresentare il paesaggio e 

l’ambiente naturale 

- Rappresentare il volto e la figura umana 

- Ricercare soluzioni creative originali ispirate 

dallo studio della comunicazione visiva 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
- Osservare e leggere l’opera d’arte utilizzando 

gradi progressivi di approfondimento, per 

interpretarne significato e finalità esprimendosi 

con linguaggio specifico 

- Individuare nell’immagine i contenuti 

informativi, narrativi e significati espressivi, 

simbolici e allegorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 
- Conoscere, nelle linee essenziali, la produzione 

artistica dal Medioevo al Barocco 

- Riconoscere i tratti distintivi delle varie 

tendenze artistiche e le differenti scelte creative e 

stilistiche delle grandi personalità dell’epoca.  

- Rielaborare creativamente materiali visivi di 

vario genere per produrre nuove immagini 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 

integrando più codici e facendo riferimento alle 

altre discipline 
- Usare i colori in modo consapevole  

- Sviluppare le capacità espressive attraverso il 

metodo operativo, associando idee, modalità di 

esecuzione, materiali, strumenti e tecniche 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 

d’arte mettendola in relazione al contesto storico 

e culturale 

- Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione storico-artistica 

del passato, moderna e contemporanea 

- Osservare e descrivere con un linguaggio 

appropriato gli elementi di un’immagine 

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 

d’arte per comprenderne il significato e cogliere 

le scelte creative e stilistiche dell’autore 

- Riconoscere i codici e le regole compositive 

presenti nelle opere d’arte e nelle immagini per 

individuare la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa. 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 
- Conoscere, nelle linee essenziali, la produzione 

artistica dal Neoclassicismo al Novecento 

- Riconoscere le differenti scelte creative e 

stilistiche delle personalità artistiche di rilievo in 

Europa e negli Stati Uniti 



espressioni scritte/orali 

- Leggere le opere più significative prodotte 

nell’arte antica sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici 

- Conoscere la funzione del museo 

- Riconoscere i diversi tipi di museo 

 

 

 

- Osservare e leggere l’opera d’arte utilizzando 

gradi progressivi di approfondimento per 

interpretarne significato e finalità esprimendosi 

con un linguaggio specifico 

- Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale del 

proprio territorio 

- Descrivere e commentare i beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico  

- Leggere e commentare criticamente un’opera 

d’arte mettendola in relazione con il contesto 

storico e culturale 

- Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio 
- Ipotesi di interventi per valorizzazione i beni 

culturali 

 

 

 

 


