
Disciplina: ARTE – classi prime 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Traguardi Nuclei tematici/ Obiettivi Conoscenze/Abilità Competenze 
 

1. 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. 

 
Esprimersi e comunicare: 
 

- Idea e progetta elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell'arte e della 
comunicazione visiva.  

 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce la comunicazione 
visiva.  

- Conosce e individua le 
diverse funzioni dei 
messaggi visivi.  

- Conosce gli elementi del 
linguaggio visivo (punto, 
linea, superficie)  

- Possiede una terminologia 
appropriata.  

- Conosce gli elementi della 
percezione visiva che 
suggeriscono l'effetto di 
spazio.  

- Conosce il rapporto tra 
immagini e sfondo.  

- Conosce gli elementi, le 
strutture e le regole del 
linguaggio visivo in funzione 
del loro valore espressivo e 
comunicativo.  

- Conosce le caratteristiche 
degli strumenti e delle 
diverse tecniche espressive. 

Abilità: 
- Osserva e riproduce la 

realtà cogliendone gli 
elementi significativi.  

- Utilizza i segni linguistici 
quali il punto, la linea, il 
colore, la superficie, la 
simmetria, il ritmo, 

 

- Comunicazione nella 
madrelingua 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali e 
civiche 

 
 
 



superando gli stereotipi in 
modo appropriato al tema 
trattato e alla funzione 
comunicativa dell'immagine. 

- Sperimenta segni grafici in 
modo espressivo utilizzando 
tecniche e strumenti diversi.  

- Sperimenta combinazioni 
cromatiche per superare lo 
stereotipo.  

- Utilizza le tecniche di base 
(matita, pastelli, pennarelli) 
e gli strumenti della 
disciplina (squadre, 
compassi).  

- Acquisisce una corretta 
capacità operativa.  

- Produce semplici 
esercitazioni grafiche 
seguendo le consegne.  

- Riproduce le immagini per 
superare gli stereotipi.  

- Sviluppa la coordinazione 
oculo-manuale attraverso il 
controllo della mano.  

- Migliora la qualità del segno 
grafico.  
 

 

- Utilizza consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, 
pittoriche) e le regole della 
rappresentazione visiva per 
una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale.  

 

 
Conoscenze: 

- Conosce la comunicazione 
visiva.  

- Conosce e individua le 
diverse funzioni dei 
messaggi visivi.  

- Conosce gli elementi del 
linguaggio visivo (punto, 
linea, superficie)  

- Conosce gli elementi della 
percezione visiva che 
suggeriscono l'effetto di 

 

- Comunicazione nella 
madrelingua 

- Competenza digitale 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali e 
civiche 

 
 



spazio. 
- Conosce il rapporto tra 

immagini e sfondo.  

- Conosce gli elementi, le 
strutture e le regole del 
linguaggio visivo in funzione 
del loro valore espressivo e 
comunicativo.  

- Conosce le caratteristiche 
degli strumenti e delle 
diverse tecniche espressive. 

Abilità: 

- Osserva e riproduce la 
realtà cogliendone gli 
elementi significativi.  

- Riproduce un'immagine con 
il metodo della 
quadrettatura.  

- Utilizza i segni linguistici 
quali il punto, la linea, il 
colore, la superficie, la 
simmetria, il ritmo, 
superando gli stereotipi in 
modo appropriato al tema 
trattato e alla funzione. 

- Sperimenta segni grafici in 
modo espressivo utilizzando 
tecniche e strumenti diversi.  

- Sperimenta combinazioni 
cromatiche per superare lo 
stereotipo.  

- Utilizza le tecniche di base 
(matita, pastelli, pennarelli) 
e gli strumenti della 
disciplina (squadre, 
compassi).  

- Acquisisce una corretta 
capacità operativa.  

- Produce semplici 
esercitazioni grafiche 
seguendo le consegne.  



- Riproduce le immagini per 
superare gli stereotipi.  

- Sviluppa la coordinazione 
oculo-manuale attraverso il 
controllo della mano.  

- Migliora la qualità del segno 
grafico.  

 

 
2. L’alunno 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. 
 

 
Osservare e leggere le immagini: 
 

- Riconosce 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).  

 

 
Conoscenze: 

- Individua i diversi modi di 
rappresentare lo spazio 
nell’opera d’arte.  

- Conosce le regole della 
percezione.  

Abilità: 
- Analizza un’immagine 

individuando gli elementi 
che la compongono.  

- Legge un’opera 
riconoscendone la storia 
illustrata.  

- Sviluppa le capacità 
percettive.  

 

 

- Comunicazione nella 
madrelingua; 

- Competenza digitale 
- Imparare a imparare 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 
3. L’alunno legge le opere più 

significative prodotte 
nell'arte antica, 
medioevale, 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. 
 

 
Comprendere ed apprezzare le 
opere d'arte: 
 

- Legge e commenta un'opera 
d'arte mettendola in 
relazione con gli elementi 
essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene.  

 

 
Conoscenze: 

- Conosce i caratteri principali 
della produzione artistica di 
un periodo.   

- Conosce le diverse funzioni 
dell'arte.   

- Conosce il patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale del territorio.  

- Conosce il contesto storico 
e culturale di un periodo.  

- Colloca cronologicamente la 
produzione artistica delle 
diverse epoche.  

- Conosce i caratteri principali 

 

- Comunicazione nella 
madrelingua 

- Competenza digitale 

- Imparare a imparare 

- Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Competenze sociali e 
civiche 

 



della produzione artistica di 
una civiltà.  

- Colloca cronologicamente la 
produzione artistica delle 
diverse civiltà.  

- Riconosce e confronta 
opere di epoche diverse.  

- Conosce le diverse tipologie 
di museo. 

- Conosce la funzione di un 
museo.   

- Conosce il contesto storico 
e culturale di un periodo.  

Abilità: 
- Possiede e utilizza in modo 

corretto il linguaggio 
specifico.  

- Osserva ed analizza 
un'opera.  

- Legge e descrive immagini 
ed opere d’arte 
analizzandone il linguaggio 
visivo  

 

 

- Possiede una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei 
principali periodi storici del 
passato e dell'arte moderna 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio.  

 

 
Conoscenze: 

- Conosce i caratteri principali 
della produzione artistica di 
un periodo.   

- Conosce le diverse funzioni 
dell'arte.   

- Conosce il patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale del territorio.  

- Conosce il contesto storico 
e culturale di un periodo.  

- Colloca cronologicamente la 
produzione artistica delle 
diverse epoche.  

- Conosce i caratteri principali 
della produzione artistica di 

 

- Comunicazione nella 
madrelingua 

- Competenza digitale 

- Imparare a imparare 

- Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Competenze sociali e 
civiche 

 



una civiltà.  
- Colloca cronologicamente la 

produzione artistica delle 
diverse civiltà.  

- Riconosce e confronta 
opere di epoche diverse.  

- Conosce le diverse tipologie 
di museo.  

- Conosce la funzione di un 
museo.   

- Conosce il contesto storico 
e culturale di un periodo.  

Abilità: 
- Possiede e utilizza in modo 

corretto il linguaggio 
specifico.  

- Osserva ed analizza 
un'opera.  

- Legge e descrive immagini 
ed opere d’arte 
analizzandone il linguaggio 
visivo  

 

 
5. L’alunno, analizza, 

descrive e commenta i 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 

 
Osservare e leggere le immagini: 
 

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

 

 
Conoscenze: 

- Riconosce e confronta 
opere di epoche diverse  

Abilità: 
- Osserva ed analizza 

un’opera  
 
 

 

- Comunicazione nella 
madrelingua 

- Competenza digitale 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

 


