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 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, di tutte 
le arti, sviluppare relazioni 
interculturali basate sulla 
comunicazione, la 
conoscenza e il confronto 

L'alunno realizza elaborati 
personali e creativi, 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
opportuno tecniche e 
materiali differenti. 
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.  
Legge le opere più 
significative prodotte 
dall’arte antica fino al 
Rinascimento, collocandole 
nei rispettivi contesti 
storici, culturali ed 
ambientali.   
Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative e  
originali utilizzarndo 
strumenti,  tecniche 
figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e 
regole della 
rappresentazione visiva per 
una produzione  che 
rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale. 
Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e 
visivi per produrre 
immagini.  
OSSERVARE E SAPER 
VEDERE   Riconoscere i 
codici e le regole 
compositive presenti nelle 

LA COMPOSIZIONE 
• Peso di linea e colore 
nella composizione e peso 
visivo 
• Regole ed esercizi di 
composizione. 
• Formato e Inquadratura 
Composizione 
bidimensionale e 
tridimensionale 
ARTE E  MATERIALI 
• Decontestualizzare gli 
oggetti  
• Utilizzo di materiali 
diversi, per trovare 
soluzioni creative 
OSSERVARE E 
INTERPRETARE 
• Osservare e confrontare 
opere e stili da un tema 
proposto. 
• Trasposizione grafica di 
un testo letto 
• Esercizi di riproduzione 

Sa comporre un elaborato 
avendo come riferimento le 
principali regole della 
grammatica visuale 
 
Sa decontestualizzare gli 
elementi visivi dalla loro 
funzione, per arrivare a 
elaborati personali e 
creativi 
 
Usa con consapevolezza i 
diversi materiali per 
inventare manufatti 
personali  
 
Riconosce e legge le opere 
artistiche studiate 
impegnandosi ad usare un 
linguaggio appropriato e 
sapendo effettuare gli 
opportuni collegamenti 



tra culture diverse.  
 

ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
 

opere d’arte proposte e 
nelle immagini della 
comunicazione 
multimediale per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa  
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
Leggere un’opera d’arte 
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 anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal 
proprio.  
 

dal vero anche legati alla 
figura umana 
LA PROSPETTIVA 
• Piani compositivi 
• Regole base di 
prospettiva centrale 
• Prospettiva nell’arte 
pittorica 
 
STORIA DELL’ARTE 
ALTO MEDIOEVO 
• L’arte a Ravenna, 
architettura e mosaici 
I Longobardi in Italia e le 
arti minori 
 
• IL ROMANICO 
L’arte nell’Età dei Comuni 
Caratteri generali 
dell’architettura  
La scultura Romanica 
La pittura Romanica 
 
IL GOTICO 
Caratteri generali 
dell’architettura  
La Scultura Gotica in Italia  
Il grande rinnovamento in 
pittura 
 
•IL RINASCIMENTO 
La Rinascita dell’arte nel 
recupero della classicità 
La nascita della prospettiva 



Pittura scultura e 
architettura  
 
• IL BAROCCO 
caratteri generali 
Arte e illusione :Pittura 
Scultura Architettura 

 


