
CURRICOLO VERTICALE                                                               ARTE IMMAGINE                                                                                  
CLASSE PRIMA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
COMPETENZA 
TRASVERSALE DEL 
PROFILO DELLO 
STUDENTE:  
 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA  

  
 OBIETTIVI   

    
CONOSCENZE    

      
ABILITA’ 

Si vuole stimolare nello 
studente la curiosità e 
l’interazione positiva 
con il mondo artistico 
per apprendere gli 
elementi di base del 
linguaggio delle 
immagini e 
sperimentare  diversi 
metodi di approccio 
alle opere d'arte, anche 
attraverso l'esperienza 
diretta nel territorio e 
nei musei, assimilare il 
senso e la necessità 
della salvaguardia, 
della conservazione del 
patrimonio artistico e 
ambientale a partire dal 
territorio di 
appartenenza; 
attraverso la familiarità 
con i linguaggi artistici, 
relativi alle arti 

Realizzare elaborati 
creativi applicando le 
conoscenze e le regole 
di base del linguaggio 
visivo. 
 
Riconoscere le diverse 
tecniche con le quali 
sono realizzate le 
immagini artistiche.  
Riconoscere semplici 
significati di immagini 
statiche e in movimento 
anche in filmati, 
audiovisivi e prodotti 
multimediali.  
 
Leggere le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
collocandole nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali ed 
ambientali.   

FARE PER IMPARARE  
Applicare le regole 
fondamentali della 
rappresentazione.  
Usare creativamente 
materiali di uso comune. 
Sperimentare tecniche 
diverse per produrre 
immagini.  
Presentare con attenzione i 
propri elaborati 
 
GUARDARE PER 
VEDERE –   Riconoscere 
le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della 
comunicazione 
multimediale  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE  
Leggere un’opera d’arte 

LA GRAMMATICA 
VISUALE: 
• Punto ed espressività 
dei diversi tipi di linea  
• Le superfici come 
texture 
• Simmetria e asimmetria 
• Figura e sfondo  
• Esempi di illusioni 
ottiche e inganni 
percettivi 
• Regole di 
presentazione di un 
elaborato 
 
IL CHIAROSCURO: 
• I diversi tipi di 
gradazioni chiaroscurali 
• Le ombre proprie e 
portate 
• La resa del volume 
 
IL COLORE : 
• Caratteristiche del 

Sa riconoscere le diverse 
tipologie artistiche e i 
diversi generi, è in grado di 
individuare le principali 
tecniche rappresentative 
 
Riconosce le peculiarità di 
linee e colore è in grado, di 
applicare in modo 
espressivo la scelta dei 
colori 
 
Riconosce e usa con 
rispetto e consapevolezza i 
diversi materiali, è in grado 
di ritagliare, incollare, 
misurare e comporre con 
ordine e precisione 
 
Riconosce e descrive autori 
e opere studiati con 
attenzione ad alcuni aspetti 
del linguaggio specifico 
della materia 



figuraive.  
 
Sviluppare relazioni 
interculturali basate 
sulla comunicazione, la 
conoscenza e il 
confronto tra culture 
diverse.  

 

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

mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale 
a cui appartiene.  
Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica 
dei principali periodi 
storici del passato  

cerchio cromatico di 
Itten 
• Classificazione dei 
colori 
• Gradazioni tonali e 
cromatiche 
• Principio di relazione 
tra i colori primari 
secondari terziari 
• Approccio a diverse 
tecniche 
 
PROPORZIONE:  
• Prime regole di 
proporzione 
• Osservazione e 
riproduzione dal vero 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Introduzione alla Storia 
dell’arte e alle 
motivazioni per la quale 
la studiamo 
PREISTORIA IN 
ARTE:  
• Paleolitico,  
• Neolitico,  
• Età dei metalli 
 
CIVILTA’ FLUVIALI  
• Le civiltà della 
Mesopotamia 
• La civiltà Egizia 

Sa osservare la realtà 
riportandone le 
caratteristiche e sa 
realizzare in modo creativo 



ARTE GRECA 
• Arte Cretese e Micenea 
• Arte Greca  esempi di 
stile Arcaico, Classico, 
Ellenistico 
 
ARTE ETRUSCA: 
• Le Necropoli 
 
ARTE ROMANA 
•Monarchica 
•Repubblicana, 
•Imperiale 
 
ARTE 
PALEOCRISTIANA E 
BIZANTINA 
• Le Catacombe , 
• Arte e simbolo. 

 

 


