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COMPETENZA 
TRASVERSALE DEL 
PROFILO DELLO 
STUDENTE:  
 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA  

  
 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. 
Analizza messaggi visivi 
diversi dal punto di vista 
stilistico e contenutistico 
Legge le opere più 
significative prodotte 
dall’arte antica, a quella 
moderna collocandole nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali ed ambientali 
usando un linguaggio 
adeguato e alcuni termini 
specifici della materia.   
Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  
Ideare elaborati applicando 
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 nuove 
immagini.  
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI –   
Riconoscere le regole 

LE FUNZIONI DEL 
LINGUAGGIO VISIVO 

• • Interpretare le funzioni 
del linguaggio visivo: 
Espressiva - emozionale, 
celebrativa - decorativa, 
religiosa – esortativa - di 
denuncia 
• Riconoscere tali funzioni 
nello studio della storia 
dell’Arte 
 
LA	  FIGURA	  UMANA	  
•	  Ricerca	  della	  
proporzione	  in	  alcune	  
parti	  del	  corpo	  umano	  
•	  Osservazione	  del	  corpo	  
nella	  storia	  dell’arte	  ed	  
esercizi	  di	  riferimento	  
	  
LO	  SPAZIO	  	  
•	  Uso	  delle	  inquadrature	  
e	  del	  punto	  di	  vista	  
•	  comporre	  attraverso	  	  

Sa Tradurre graficamente 
la realtà ,attraverso le 
regole della percezione 
visiva 
 
Rielabora il dato osservato 
e interpreta in modo 
personale e creativo 
 
Usa materiali diversi e 
strumenti relativi al 
disegno finalizzandoli 
anche all’elaborazione di 
piccoli manufatti 
 
Riconosce e legge in modo 
adeguato principali opere 
artistiche studiate  
 
E’ in grado di riconoscere 
gli elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio  



tra culture diverse.  
 

compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale  
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  

gli	  indicatori	  spaziali:	  
grandezza	  relativa	  
piani	  spaziali	  
Figure	  sovrapposte	  
Le	  regole	  di	  prospettiva	  
ripasso	  e	  integrazione	  
delle	  regole	  studiate	  mel	  
secondo	  anno	  
	  
COMUNICAZIONE	  ED	  
ESPRESSIONE	  
•	  Lavoro	  di	  gruppo	  	  
Finalizzato	  a	  mettere	  in	  
campo	  alcune	  abilità	  
acqusite	  nel	  corso	  dei	  tre	  
anni	  	  
	  
LA	  PROPORZIONE	  
•	  Esercizi	  di	  osservazione	  
e	  riproduzione	  delle	  
proporzioni	  con	  tutte	  le	  
tecniche	  imparate	  
	  
STORIA	  DELL’ARTE	  
	  
IL	  SETTECENTO	  
•	  Rococò	  
•	  Vedutismo	  
•	  Neoclassicismo	  
	  
OTTOCENTO:	  
•	  Romanticismo	  
•	  Realismo	  
•	  Macchiaioli	  

 



•	  Impressionismo	  
•	  Puntinismo	  
•	  Divisionismo	  
•	  Art	  Nouveau	  
	  
NOVECENTO	  
•	  Espressionismo	  
•	  Cubismo	  
•	  Scuola	  di	  Parigi	  
•	  Astrattismo	  Lirico	  e	  
Geometrico	  
•	  Bauhaus	  
•	  Dadaismo	  	  
•	  Surrealismo	  
•	  Pop	  Art	  
	  
 

 


