
ARTE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Finalità: sviluppo  di competenze artistiche ampie e sicure per la crescita della persona e lo sviluppo del senso artistico.  

Nuclei  fondanti:  comprendere e apprezzare le opere d’arte.    

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: Fruire in modo consapevole del linguaggio visivo  

Traguardo competenze:  l’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali, ambientali, riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi del proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione.  

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. 

 Riconoscere e collegare nel giusto 

contesto storico artistico un’opera 

d’arte o un messaggio visivo  

(Percepire) 

Analizzare le caratteristiche di un 

documento del patrimonio culturale e 

artistico e riconoscere alcuni elementi 

grammaticali del codice visivo  

(Catalogare).  

 Proporre semplici elaborati 

utilizzando gli strumenti, le tecniche e 

le regole della rappresentazione visiva 

di un ‘opera d’arte (Formulare Ipotesi)  

 Riconoscere i principali codici presenti 

nelle opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuare la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza (Percepire)  

Leggere un’opera d’arte mettendola in 

relazione con alcuni elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui 

appartiene (Catalogare)  

 Formulare ipotesi  sulle linee  

fondamentali  della produzione artistica 

dei principali periodi storici del passato, 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere 

d’arte (Percepire)  

Classificare stilisticamente i più importanti elementi del linguaggio 

grafico e pittorico (Catalogare)  

 Confrontare un opera artistica con un’altra dello stesso stile di 

diversi periodi storici cogliendole aspetti comuni e differenze 

 ( Catalogare )  

 Formulare ipotesi sulle relazioni tra un opera artistica con un’altra 

di diversi periodi storici, cogliendone aspetti comuni e differenze 

(Formulare Ipotesi)  

Elaborare in modo completo e dettagliato semplici ipotesi di 

intervento, conservativi e migliorativi  (Formulare Ipotesi)  

Rapportare diverse opere d’arte alle diverse epoche storiche e al 



  

  

 

 

 

   

 

 

 Interpretare criticamente un’opera 

d’arte mettendola in relazione al 

contesto storico (Risolvere Problemi) 

anche appartenenti a contest culturali 

diversi dal proprio (Formulare Ipotesi)  

 Rapportare le principali tipologie del 

patrimonio ambientale, storico e museale 

del territorio sapendone leggere i 

significati e i valori estetici, storici e 

sociali più evidenti  (Risolvere Problemi)   

Ipotizzare semplici strategie di intervento 

per la tutela, la conservazione dei beni 

culturali (Risolvere Problemi) 

relativo contesto storico-culturale individuandone il significato e 

collegarlo al proprio vissuto in modo da poter esprimere un 

giudizio critico e personale (Risolvere Problemi)  

 Accedere alle risorse artistiche presenti in rete (Risolvere 

Problemi)   

Rapportare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e 

la valorizzazione dei beni culturali (Risolvere Problemi)   

Orientarsi nelle tipologie del patrimonio ambientale, storico-

artistico museale del territorio sapendone leggere i significati, e i 

valori estetici, storici e sociali (Risolvere Problemi)   

 

Moduli Moduli Moduli 

Leggere e rielaborare l’opera d’arte Leggere e rielaborare l’opera d’arte Leggere e rielaborare l’opera d’arte 


