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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

LA	CONSAPEVOLEZZA	ED	ESPRESSIONE	CULTURALE	
 
Capacità di esprimere creatività di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive  

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
 

 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative. 
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative.  
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di animazione …). 
• Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia 

• L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’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 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 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 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato 
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CURRICOLO VERTICALE 
Sc
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 Campi di esperienza 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
 

Sc
uo

la
 P

rim
ar

ia
 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 

Sc
uo
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on

da
ria
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i 1

° 
gr

ad
o 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
Lingua 2° 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

• Percepire l’esistenza di diverse espressioni d’arte 
• Cominciare a cogliere le corrispondenze tra 

sensazioni, materiali e forme 
• Esprimere con creatività e immaginazione le proprie 

emozioni 
• Usare il materiale e gli strumenti a disposizione 

sperimentando tecniche varie 
• Manipolare e utilizzare i vari materiali e strumenti in 

maniera creativa 
• Utilizzare in modo non convenzionale oggetti, 

strumenti di uso comune e materiale di recupero 
• Riconoscere i colori e associarli ai vari elementi della 

realtà 
• Conoscere l’origine dei colori derivati 
• Controllare il movimento oculo-manuale 
•  

 

 
• Osservare, apprezzare, esprimere un parere 

personale dopo la visione di un’opera d’arte, di 
una mostra 

• Cogliere analogie tra emozioni e immagini 
• Usare i colori per riprodurre uno stato d’animo 
• Partecipare alle iniziative artistiche legate alla 

comunità e alle sue tradizioni 
• Sperimentare varie tecniche (anche in modo 

creativo), utilizzando materiali e strumenti 
diversi 

• Manipolare in maniera corretta e con 
padronanza gli strumenti e i materiali proposti 

• Riprodurre un modello proposto 
• Percepire gradazioni, accostamenti e 

mescolanze di colori 
• Utilizzare i colori in modo realistico e/o 

fantasioso 
• Possedere il controllo oculo-manuale 
• Colorare con precisione grandi e piccole 

superfici 
 

 
• Seguire con attenzione e piacere spettacoli di 

vario tipo 
• Mostrare interesse per la fruizione e l’analisi di 

opere d’arte 
• Essere in grado di esprimersi attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative 
• Essere in grado di utilizzare diverse tecniche 

espressive 
• Esplorare i materiali di cui dispone e utilizzarli 

con creatività 
• Usare strategie d’azione da solo e in gruppo 

scegliendo materiali adeguati al progetto da 
realizzare 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
 

• Conosce ed utilizza materiali e strumenti 
• Sa rappresentare la realtà con diverse modalità espressive 
• Sa esprimere le emozioni attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative 
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PERCEPIRE VISIVAMENTE 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Percepire: 

• I colori come aspetto della realtà, 
• I colori primari e secondari; 
• Le forme legate alla realtà; 
• Le relazioni spaziali; 

L’alunno è in grado di: 
• Esplorare, osservare, esprimere sensazioni 

con il colore. 

L’alunno è capace di: 
• Discriminare e denominare colori. 
• Utilizzare consapevolmente i colori. 
• Utilizzare i colori in modo espressivo. 
 

Classe 2  

Percepire: 
• Forme e colori: il segno, la linea, i colori 

complementari, colori caldi e freddi; 
• Tecniche e materiali diversi; 

L’alunno è in grado di: 

• Esplorare, osservare le sensazioni espresse 
dal colore 

• Usa gli elementi del linguaggio visivo per 
decodificare l’ambiente che lo circonda. 

• Utilizzare linee di terra e dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio. 

Classe 3   

• Alcuni elementi del linguaggio iconico 
(campi, piani, immagini...) attraverso 
immagine grafiche, fotografiche e pittoriche. 

• Tecniche e materiali diversi. 

• Analizzare immagini grafiche, fotografiche e 
pittoriche con la guida dell’insegnante; 
 

• Riconosce e usa consapevolmente il linguaggio 
iconografico dal punto di vista emotivo e 
informativo. 

Classe 4  

Percepire: 
• Gli elementi del linguaggio visivo nella 

sua globalità, 
• La valenza creativa ed emotiva di 

un’opera d’arte; 

• Individuare nelle immagini, anche in movimento, 
gli elementi costitutivi (linea, colore, forme, 
ritmi, configurazione spaziale, sequenze, 
metafore, piani ecc.) 

• Individuare le molteplici funzioni che l’immagine, 
statica o in movimento, svolge da un punto di 
vista sia informativo, sia emotivo (simbolica, 
narrativa, esortativa, ecc.). 

 

• Utilizzare gli elementi di base del linguaggio 
visivo per osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche e in movimento per 
riconoscerne le funzioni.  

• Leggere i gesti e le espressioni dei personaggi 
collegandoli a stati d’animo e significato. 

• Distinguere le fondamentali forme d’arti visiva: 
pittura, scultura, architettura e alcune arti 
minori. 

• Riconoscere l’importanza del patrimonio 
artistico, ambientale e paesaggistico per attuare 
comportamenti adeguati. 
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Classe 5  

Percepire: 

• la valenza creativa ed emotiva di 
un’immagine e/o di un ‘opera d’arte 

• Il valore dei beni del patrimonio artistico 
e culturale presenti sul proprio territorio 
e nel mondo 

• Tecniche espressive e alcune forme di 
espressione realistica e fantastica 

• Semplici forme di arte appartenenti alla 
propria e ad altre culture 

L’alunno è in grado di: 

• Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge da un punto di vista 
narrativo informativo ed emotivo 

• Identificare le tecniche i materiali e gli 
strumenti in un’opera d’arte 
 

• Sviluppare un pensiero autonomo verso 
un’opera d’arte 

• Acquisire il concetto di tutela e salvaguardia 
delle opere d’arte, dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio e del 
mondo. 

• Percepire gli stereotipi della 
rappresentazione  
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LEGGERE 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
    

Classe 2  
Leggere: 
• Gli elementi nello spazio 
• Le caratteristiche iconiche principali dei 

diversi paesaggi geografici 

• Leggere immagini rilevando gli elementi 
costitutivi; 

 

• Usare gli elementi del linguaggio visivo per 
decodificare l’ambiente che lo circonda. 

• . 
 

Classe 3   
• Una prima semplice lettura di opere 

d’arte  
• Gli elementi fondamentali del 

linguaggio iconico per comunicare; 
• Il linguaggio del fumetto 

L’alunno è in grado di: 
• Riconoscere il linguaggio dei fumetti (segni, 

simboli, immagini, onomatopee, nuvolette e 
grafemi, caratteristiche dei personaggi e degli 
ambienti).  

• Leggere le immagini rilevando gli elementi 
costitutivi; 

• Leggere alcune fonti iconografiche primitive ed 
individuarne la tecnica utilizzata (graffiti, 
impronte, pitture rupestri); 

 

L’alunno è capace di: 
•  leggere una storia a fumetti- 
• Leggere le caratteristiche principali di un ‘opera 

d’arte 
• Leggere un’immagine stabilendo relazioni fra gli 

oggetti, i personaggi e con l’ambiente che li 
circonda. 

 
• Leggere un’opera d’arte nel suo aspetto 

denotativo ed esprime ipotesi su ciò che vuole 
significare 

Classe 4  
• Alcune caratteristiche forme 

espressive dell’antichità (Assiri, 
Babilonesi, Egizi). 

• Leggere luci e ombre 
• Significati espressivi e comunicativi di 

un’immagine. 
 
 
 
 

• Leggere alcune fonti iconografiche e 
riconoscere alcune fondamentali 
caratteristiche relative a materiali e tecniche di 
produzione. 
 

• Leggere i gesti e le espressioni dei personaggi 
collegandoli a stati d’animo e significato. 

• Distinguere le fondamentali forme d’arti 
visiva: pittura, scultura, architettura e alcune 
arti minori. 
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Classe 5  
• Le principali forme espressive di 

epoche storiche differenti 
• Tecniche espressive e alcune forme di 

espressione realistica e fantastica 
• Semplici forme di arte appartenenti 

alla propria e ad altre culture 
• Tecniche diverse anche multimediali 

L’alunno è in grado di: 

• Leggere e riconoscere le principali forme 
espressive di epoche storiche differenti 

• Leggere forme artistiche appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

• Leggere in un’opera d’arte  i gesti e le 
espressioni dei personaggi collegandoli a 
stati d’animo e significati 
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PRODURRE 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Produrre: 

• Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche 

• Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 

• Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 

L’alunno è in grado di: 
• Impugnare in modo corretto la matita; 
• Orientarsi nello spazio foglio; 
• Acquisire scioltezza nei movimenti fini della 

mano; 
• Usare i colori in modo realistico; 
• Usare i colori in modo creativo; 
• Rappresentare linee e figure; 
• Rappresentare le forme in modo appropriato; 
• Rappresentare le figure umane con schema  
• corporeo; 
• Utilizzare il linguaggio iconico per raccontare, 

esprimersi e illustrare 

L’alunno è capace di: 
• Realizzare produzioni personali 
• Utilizzare in modo corretto strumenti e 

tecniche 
 

 

Classe 2  
Produrre: 

• Forme e colori: il segno, la linea, i 
colori complementari, colori caldi e 
freddi; 

• Usare tecniche grafiche e pittoriche; 
• Manipolare materiali polimaterici a fini 

espressivi 
 

L’alunno è in grado di: 
• Usare gli elementi del linguaggio visivo: il 

segno, il colore, lo spazio; 
• Modellare diversi materiali e utilizzarli per 

realizzare oggetti su modello o in modo 
personale. 

• Usare il colore in base a sensazioni, sentimenti, 
emozioni. 
 

• Utilizzare linee di terra e dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio 

• Riconosce ed usa consapevolmente il 
linguaggio iconografico dal punto di vista 
emotivo. 

• Manipola in modo autonomo materiali 
diversi a fini espressivi 

Classe 3   
Produrre: 

• Forme e colori nello spazio; 
• tecniche grafiche e pittoriche; 
• una storia a fumetti 
•  materiali polimaterici a fini espressivi 

 
 
 

 

• Utilizzare il linguaggio iconico per raccontare, 
illustrare, esprimersi; 

• Modellare materiali diversi per realizzare oggetti 
su modello o liberamente. 

• Utilizza il linguaggio del fumetto 
 

• Usare il colore e il segno consapevolmente 
per raccontare esperienze e/o comunicare 
emozioni. 

• Manipolare in modo autonomo e creativo 
materiali diversi 

• Produrre una storia a fumetti. 
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Classe 4  
• tecniche e stili espressivi  
• Usare materiali vari a fini espressivi 

• Utilizzare l’opera per appropriarsi di una nuova 
abilità tecnica espressiva. 

• Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni e immagini, materiali 
d’uso, testi, suoni, per produrre immagini su 
indicazioni o autonomamente. 

• Utilizzare tecniche espressive apprese per 
produrre autonomamente un proprio 
elaborato. 

• Scegliere il materiale adeguato al soggetto da 
realizzare e alla sua funzione. 

• Scegliere la tecnica più adatta ad un certo 
linguaggio artistico. 

Classe 5  
Produrre: 

• Utilizzando tecniche e stili espressivi  
• Utilizzando materiali vari a fini 

espressivi 
• Rielaborare e modificare semplici 

forme di arte appartenenti alla propria 
e ad altre culture 

• Produrre e o rielaborare immagini utilizzando 
diverse tecniche espressive 

• Rielaborare e modificare creativamente disegni 
e immagini bi/tridimensionali. 

 

• Utilizzare le tecniche espressive apprese per 
produrre autonomamente un proprio 
elaborato 

• Scegliere la tecnica più adatta ad un 
determinato linguaggio artistico e 
manipolare materiali vari per valutare le 
diverse possibilità creative.   
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Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	
Percettivo/visivi 

• Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini statiche e messaggi in movimento. 
• Percepire gli stereotipi della rappresentazione.  

Leggere e produrre 

• Legge e interpreta gli aspetti formali di alcune opere. 

Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso alcune tecniche varie 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• I principi della comunicazione: il punto, la 

linea, la texture, il colore, il chiaroscuro 
• Caratteristiche espressive dei codici visivi.  
• Il linguaggio visivo e gli altri linguaggi.  
• Gli stereotipi nel paesaggio.  
• Gli strumenti, i materiali e le metodologie 

operative delle differenti tecniche. 
espressive, disegno dal vero e fotografia. 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  

• 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.  

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

L'alunno:  
• Individua le caratteristiche fondamentali della comunicazione. 
• Riconosce gli stereotipi. 
• Produce un'immagine attraverso l'osservazione. 
• È in grado di utilizzare per l’espressione di sé codici diversi dalla 

parola. 
• Rielabora in modo personale e creativo secondo un percorso 

dato. 
• Realizza composizioni astratte e figurative. 
• Utilizza in modo corretto gli strumenti e le tecniche conosciuti. 

Classe 2  
• Lo spazio, la prospettiva, luci e ombre, 

volume, grafica, pubblicità. 
• Caratteristiche espressive dei codici visivi.  
• Il linguaggio visivo e gli altri linguaggi.  
• Gli strumenti, i materiali e le metodologie 

operative delle differenti tecniche 
espressive, disegno dal vero e fotografia. 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva.  

• 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.  

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 

L'alunno:  
• Individua le caratteristiche fondamentali della 

comunicazione. 
• Produce un'immagine attraverso l'osservazione. 
• È in grado di utilizzare per l’espressione di sé codici diversi 

dalla parola. 
• Rielabora in modo personale e creativo secondo un 

percorso dato. 
• Realizza composizioni astratte e figurative. 
• Utilizza in modo corretto gli strumenti e le tecniche 

conosciuti. 
Classe 3  

• La comunicazione e i linguaggi attuali.  
• Caratteristiche espressive dei linguaggi 

visivi. 
• Gli strumenti, i materiali e le metodologie 

operative delle differenti tecniche 
artistiche, disegno dal vero e fotografia. 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  

• 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.  

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

• 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.  

 

L'alunno:  
• Individua le caratteristiche fondamentali della 

comunicazione. 
• Produce un'immagine attraverso l'osservazione. 
• È in grado di utilizzare per l’espressione di sé codici diversi 

dalla parola. 
• Rielabora in modo personale e creativo secondo un 

percorso dato. 
• Realizza composizioni astratte e figurative. 
• Utilizza in modo corretto gli strumenti e le tecniche 

conosciuti. 
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OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A  
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• I principi della percezione visiva.  
• Il linguaggio visivo e i suoi codici. 
• La linea, la superficie, il colore. 
• Il rapporto immagine 

comunicazione nel testo visivo. 
 

• Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  

• 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.  

L'alunno: 
• Riconosce in un'immagine diversi tipi di linea, punti e superfici. 
• Riconosce le varie categorie di colore. 
• Produce semplici immagini. 
• Crea superfici in rilievo e decora diverse superfici. 
• Osserva e analizza immagini. 
• Riconosce relazioni tra oggetti e grandezze, regolarità e 

differenze. 
• Interpreta un testo visivo e rielabora in modo creativo. 

Classe 2  
• I principi della percezione visiva.  
• Il linguaggio visivo e i suoi codici.  
• La luce: i contrasti luce/ombra e gli 

effetti cromatici.  
• La composizione: elementi compositivi 

(linee di forza, peso, modulo, 
simmetria e asimmetria, ritmo, 
staticità e dinamismo). 

• Lo spazio: i tre metodi per presentare 
l'effetto della profondità (prospettiva, 
chiaro-scuro, tonalità). 

• Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  

• 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. 

L'alunno: 
• Individua le caratteristiche fondamentali della percezione visiva.  
• Riconosce le varie categorie di colore e il rapporto tra ombra propria e 

ombra portata e individua in un'immagine la provenienza della luce. 
• Riconosce i principali elementi compositivi: modulo, simmetria, 

asimmetria, ritmo. 
• Riconosce la prospettiva aerea, centrale e accidentale; produce 

semplici figure in prospettiva. 
• Utilizza per l'espressione di sé codici diversi dalla parola; utilizza i 

principi della percezione visiva e rielabora in modo creativo 

Classe 3  

• La luce: i contrasti luce/ombra e gli 
effetti cromatici.  

• I lineamenti, le proporzioni e le 
espressioni del volto.  

• Il design: i valori (forma e 
funzione) e le modalità operativo-
progettuali. 

• Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.  

• 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.  

• 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). 

L'alunno: 
• Riconosce le varie categorie di colore e ne coglie l'espressività. 
• Riconosce le varie categorie di colore e il rapporto tra ombra 

propria e ombra portata e individua in un'immagine la 
provenienza della luce. 

• Riconosce i principali elementi compositivi: modulo, simmetria, 
asimmetria, ritmo. 

• Utilizza per l'espressione di sé codici diversi dalla parola; utilizza 
i principi della percezione visiva e rielabora in modo creativo  

• Analizza un oggetto di design. 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
I paradigmi del percorso dell'arte nei secoli  
ARTE PREISTORICA 
ARTE MESOPOTAMICA ED EGIZIA 
ARTE CRETESE E GRECA 
ARTE ETRUSCA E ROMANA 
ALTO MEDIOEVO E ROMANICO 

• Leggere e commentare criticamente 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 e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
 

L'alunno: 
• Coglie gli elementi stilistici dei vari periodi artistici. 
• Comprende e utilizza il lessico specifico. 
• Interpreta e produce elaborati personali sulla base di 

opere d'arte analizzate. 

Classe 2  
I paradigmi del percorso dell'arte nei secoli:  
GOTICO 
UMANESIMO 
RINASCIMENTO 
BAROCCO E ROCOCO’ 
 

• Leggere e commentare criticamente 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 e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

L'alunno: 
• Coglie gli elementi stilistici dei vari periodi artistici. 
• Comprende e utilizza il lessico specifico. 
• Interpreta e produce elaborati personali sulla base di 

opere d'arte analizzate. 

Classe 3  
I paradigmi del percorso dell'arte nei secoli:  
NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO 
AVANGUARDIE 
ARTE CONTEMPORANEA 

• Leggere e commentare criticamente 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 e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.  

• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

L'alunno: 
• Coglie gli elementi stilistici dei vari periodi artistici. 
• Comprende e utilizza il lessico specifico. 
• Interpreta e produce elaborati personali sulla base di 

opere d'arte analizzate. 
• Conosce il valore dei beni culturali del proprio territorio. 

 


