
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE 

 

1. Individua i caratteri del linguaggio visivo e utilizza un linguaggio disciplinare 

specifico. 

2. Conosce i materiali, gli strumenti e i procedimenti tecnici delle tecniche espressive e 

sa utilizzarli per produrre messaggi comunicativi originali. 

3. Ha consapevolezza e rispetto del patrimonio artistico e culturale. 

 

COMPETENZA 1. Individua i caratteri del linguaggio visivo. 

A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Strutture, caratteristiche e valori espressivi 

dei diversi elementi del linguaggio visuale: 

 punto, linea, superficie, forma e 

composizione. 

 Il colore: colori primari, secondari, 

complementari, caldi, freddi. 

 Elementi costitutivi dell’architettura, della 

pittura e della scultura. 

 Terminologia specifica relativa ai periodi 

artistici studiati. 

 Metodo iniziale di lettura dell’immagine 

attraverso l’analisi dei suoi elementi 

costitutivi. 

 Applicare correttamente le strutture del 

linguaggio visuale. 

 Saper classificare i colori. 

 Riconoscere i principali elementi 

costitutivi dell’architettura, della 

scultura e della pittura. 

 Saper utilizzare le regole prospettiche 

nella realizzazione di un disegno. 

 Saper riconoscere le diverse forme di 

illuminazione. 

 Comprendere e utilizzare correttamente 

un adeguato lessico tecnico. 

 Saper leggere un’opera d’arte attraverso 

l’individuazione degli elementi 

fondamentali del linguaggio visuale. 

 Individuare e conoscere le 

caratteristiche fondamentali dei periodi 

e degli artisti studiati. 

II  La rappresentazione dello spazio nelle opere 

d’arte. 

 Le regole della prospettiva e le forme di 

illuminazione. 

 Terminologia specifica relativa ai periodi 

artistici studiati. 

 Approfondimento del metodo di lettura 

dell’immagine. 

III  Lettura di un’opera d’arte attraverso 

l’individuazione di tutti gli elementi del 

linguaggio visivo. 

 Terminologia specifica relativa ai periodi 

artistici studiati. 



COMPETENZA 2. Conosce i materiali, gli strumenti e i procedimenti tecnici delle tecniche 

espressive e sa utilizzarli per produrre messaggi comunicativi originali. 

A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Gli strumenti fondamentali del linguaggio 

visivo. 

 Tecniche in bianco e nero: la matita (il 

tratteggio e la sfumatura), il carboncino. 

 Tecniche a colori: pastelli, matite e 

pennarelli. 

 Le tempere e gli acquarelli. 

 Il disegno: metodo dell’osservazione, analisi 

delle forme. 

 Riproduzione di immagini con il metodo 

della griglia di ingrandimento e di 

riduzione. 

 Conoscere i materiali, gli strumenti e i 

procedimenti tecnici delle tecniche 

espressive. 

 Saper riconoscere nell’opera d’arte le 

tecniche e i materiali utilizzati. 

 Saper utilizzare e rielaborare in modo 

creativo le tecniche grafiche studiate. 

 Saper riprodurre immagini con il 

metodo della griglia di ingrandimento e 

di riduzione. 

 Confrontare e analizzare stili e tecniche 

diverse. 

 II  Approfondimento delle tecniche grafiche 

studiate. 

 Il modellato: scolpire, plasmare. 

 Il collage e la vetrata. 

 La copia dal vero. 

III  Approfondimento delle tecniche grafiche e 

scultoree studiate. 

 La copia dal vero. 

 Riproduzione di opere d’arte. 

 

             COMPETENZA 3. Ha consapevolezza e rispetto del patrimonio artistico e culturale. 

A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  I caratteri fondamentali dell’arte preistorica, 

egizia, cretese e micenea, etrusca, greca, 

romana, paleocristiana e bizantina 

 Comprendere l’importanza di rispettare 

il patrimonio storico-artistico nelle sue 

diverse manifestazioni, cogliendo la 

molteplicità dei rapporti che lega la 

cultura attuale con quella del passato. 

 Acquisire una conoscenza dell’arte 

intesa come manifestazione originale 

della società e della cultura che l’hanno 

espressa attraverso le opere degli artisti. 

 Comprendere le relazioni tra l’opera 

d’arte e il contesto storico, sociale e 

culturale del tempo in cui è stata 

realizzata. 

 Saper individuare le caratteristiche 

fondamentali di un periodo, di uno stile 

e dei principali artisti studiati. 

II  I caratteri fondamentali dell’arte tardo- 

antica, dell’arte romanica, dell’arte gotica, 

dell’arte rinascimentale, del Barocco e del 

Rococò. 

III  I caratteri fondamentali del Neoclassicismo, 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, 

Post-impressionismo, Fauves, 

Espressionismo, Cubismo, Astrattismo, 

Futurismo e Surrealismo. 

 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni singolo 

alunno, si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida dell’insegnante,dimostri 

di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi significativi. Nello specifico: 

 Osservazione di immagini semplici e comprensione di messaggi visivi non 

complicatiConoscenza e uso delle tecniche espressive. 

 Produzione di messaggi visivi non complessi. 

 Lettura elementare dei documenti del patrimonio culturale e artistico. 


