
ARTE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Finalità: sviluppare e potenziare le capacità di esprimere e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le 

immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di  consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico.   

Nuclei fondanti:  utilizzare e fruire del linguaggio visivo e  dell’arte verso forme più consapevoli e strutturate di comunicazione. 

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:  

Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione).  

Catalogare(classificare, analizzare).  

Formulare ipotesi (interpretare e proporre variazioni).  

Risolvere problemi (sintetizzare, eseguire, improvvisare, valutare).   

 

COMPETENZE: ESPRIMERSI E COMMUNICARE , OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

Traguardo di competenze:  L’alunno realizza elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione d più media e codici espressivi. 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.  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. Collegamenti con obiettivi 

formativi trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. Collegamenti con obiettivi 

formativi trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. Collegamenti con obiettivi 

formativi  trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi.   

Spiegare la percezione del colore(Percepire )  

Descrivere la struttura dei rapporti cromatici 

(Percepire)  Individuare il significato 

espressivo della luce e del colore nell’opera 

d’arte (Percepire) 

Analizzare la composizione individuando le 

relazioni tra gli elementi, colore e contrasti 

(Catalogare) 

 Analizzare le diverse direzioni della luce 

naturale e gli effetti espressivi che essa 

produce (Catalogare) 

 Interpretare in modo personale le forme della 

 Riconoscere e individuare la struttura 

compositiva di un immagine (Percepire)  

Individuare l’immagine simbolica e 

comprendere il significato (Percepire)  

Analizzare e confrontare un’opera d’arte nella 

varietà di tutte le caratteristiche tecniche 

(Catalogare)   

 Riprodurre e rielaborare un opera d’arte data 

realizzando messaggi visivi multimediali con 

l’utilizzo anche di sistemi informatici  

(Formulare Ipotesi) 

 Realizzare elaborati usando le procedure, i 

 Riconoscere i codici e le regole compositive 

(Percepire)  

Riconoscere le illusioni ottiche presenti in 

un’opera d’arte e le diverse modalità per 

suggerire l’effetto di movimento in un immagine 

(Percepire)  

 Analizzare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative e originali, ispirate anche allo 

studio dell’arte e della comunicazione visiva 

(Catalogare)  

Rielaborare creativamente materiale di uso 

comune, immagini, fotografie, elementi iconici e 



 

 

 

 

 

 

 

natura (Formulare Ipotesi) 

 Ipotizzare le variazioni compositive e creative 

che la luce e le ombre danno secondo la 

direzione della luce naturale e gli effetti 

espressivi che essa produce (Formulare Ipotesi) 

 Usare correttamente le tecniche per realizzare 

effetti di chiaroscuro in una composizione 

creativa (Risolvere Problemi) Sperimentare 

nuove tecniche e consolidare quelle già 

conosciute (Risolvere Problemi) 

 Acquisire una corretta capacità operativa 

(Risolvere Problemi) 

materiali e le tecniche studiate (Formulare 

Ipotesi) 

Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche), e le regole 

della rappresentazione visiva principali, per 

una produzione creativa che rispecchi le 

preferenze personali (Risolvere Problemi)  

 

visivi per produrre nuove immagini (Formulare 

Ipotesi) 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 

per realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa e comunicativa, anche 

integrando più codici e facendo riferimento ad 

altre discipline(Risolvere Problemi) 

Moduli Moduli Moduli 

Fare e realizzare elaborati Fare e realizzare elaborati Fare e realizzare elaborati 


