
Arte e Immagine 

Classe 3^ Scuola Secondaria di I° Grado 
COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare e descrivere immagini 
statiche e/o in movimento 

1.1 Osservare e analizzare in 
modo critico le immagini. 

1.2 Cogliere i significati 
connotativi di una 
immagine. 

1.3 Interpretare in modo 
personale il messaggio di 
una immagine. 

1.4 Utilizzare diverse 
tecniche osservative per 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto 
reale. 

1.5 Leggere e interpretare 
un'immagine o un'opera 
d'arte utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento 

dell'analisi del testo per 
comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell'autore 
1.6 Riconoscere i codici e le 

regole compositive 
presenti nelle opere d'arte 
e nelle immagini della 
comunicazione 
multimediale per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, 
informazione, 
spettacolo). 

Analisi figura-sfondo in rapporto 
alla tridimensionalità. 
 
La prospettiva centrale e 
accidentale. 
 
Il movimento e le sue implicazioni 
in arte. 

Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di una 
ideazione e progettazione 
originale, applicando 
le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l'integrazione di più media e 
codici espressivi 
 
Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio 
visuale, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e 
di prodotti multimediali 
 
Legge le opere più significative 
prodotte nell'arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio 
 
Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio territorio 
e è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione 
 
Descrive e commenta beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale 
specifico. 
 

Eseguire manufatti con tecniche 
diverse a tema in occasione di 
feste, mostre, ricorrenze, ecc. 
 
Analizzare opere d’arte di genere 
e periodo diverso, 
individuandone, con il supporto 
dell’insegnante, le caratteristiche, 
il periodo storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 
 

Confezionare prodotti (mostre, 
ricostruzioni storiche, eventi 
diversi) utilizzando la musica, le 
arti visive, testi poetici o narrativi 
(es. rappresentare 
un periodo della storia attraverso 
foto, filmati, commentate dalla 
narrazione storica, da letture di 
prose o poesie significative, da 
musiche pertinenti) 
 
Rappresentare drammatizzazioni 
utilizzando linguaggi diversi 
 
Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella classe 
e nella scuola 



Sperimentare tecniche e materiali 
per produrre immagini 

2.1 Esprimere attraverso le   

immagini contenuti 

personali, avendo 

conoscenza e usando i 

mezzi espressivi adatti. 
2.2 Ideare e progettare 

elaborati ricercando 

soluzioni creative 

originali, ispirate anche 

dallo studio dell'arte e 

della comunicazione 

visiva. 
2.3 Utilizzare 

consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le 

regole della 

rappresentazione visiva 

per una produzione 

creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile 

      espressivo personale 

2.4 Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e 

     visivi per produrre nuove 

immagini. 

2.5 Scegliere le tecniche e i 

linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa 

finalità operativa o 

comunicativa, anche 

integrando più codici e 

facendo riferimento ad 

altre discipline. 

Sviluppo di elaborati grafici, 
pittorici e plastici personalizzati e 
in riferimento alle tematiche 
artistiche della seconda metà 
dell’Ottocento e del Novecento 

  



Conoscere e rispettare i principali 
beni artistico-culturali del territorio 
e/o di altri paesi 
 

3.1 Riconoscere e analizzare i 

principali eventi artistici 

della metà dell’Ottocento e 

del Novecento. 

3.2 Identificare i principali 

  autori dell’arte   

  contemporanea. 

3.3 Consolidare il senso di   

      rispetto e tutela del  

      patrimonio artistico. 

3.4 Leggere e commentare   

      criticamente un'opera   

      d'arte mettendola in  

      relazione con gli elementi   

      essenziali del contesto   

      storico e culturale a cui   

      appartiene 

3.5 Conoscere le tipologie del   

      patrimonio ambientale,   

      storico-artistico e  

      museale del territorio  

      sapendone leggere i  

      significati e i valori   

      estetici, storici e sociali 

3.6 Ipotizzare strategie di   

intervento per la tutela, 

la conservazione e la 

valorizzazione dei beni 

culturali 
 

I Macchiaioli.                                               

Gli Impressionisti. 

Gli Espressionisti. 

Il Cubismo. 

Il Futurismo. 

L’Astrattismo. 

La Metafisica. 

Il Surrealismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE  

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec. Livello 3/Sec.    

 Individua le differenze principali, con 
l’aiuto dell’insegnante,     

       in diverse produzioni  
      visive: film, documentari, pubblicità,   
      fumetti … 
 

 Legge e comprende i significati di 
immagini statiche 

 Distingue, in un testo iconico-visivo, 
gli elementi fondamentali del linguaggio 
visuale, individuandone il significato 

 
 Esprime semplici giudizi estetici su 

opere d’arte e opere cinematografiche. 

 Riconosce ed analizza gli elementi formali e 
strutturali del linguaggio visuale; legge 
criticamente messaggi visivi di diverso tipo, sia 
dal punto di vista della forma che del 
messaggio, 

 Individua nelle opere d’arte di diverse 
epoche storiche e provenienze i principali 
elementi compositivi, il significato generale 

e tutto ciò che può contestualizzare l’opera nel suo 
tempo e nel suo spazio  

Voto in decimi 

 

______ 

 Produce manufatti grafici e pittorici 
utilizzando tecniche diverse 

 Produce manufatti grafici, plastici, 
pittorici utilizzando tecniche, materiali, 
strumenti diversi e rispettando alcune 
semplici regole 

esecutive 
 Individua i beni culturali, ambientali, 

di arte applicata presenti nel territorio 

 Sperimenta, rielabora, crea opere plastiche, 
figurative, audiovisive, applicando le regole, i 
codici, le tecniche proprie dei diversi linguaggi. 

 Riproduce, rielabora, sperimenta e crea con 
la guida dell’insegnante, anche con l’ausilio 
delle nuove tecnologie, prodotti che integrano i 
diversi linguaggi. 

_______ 

  

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


