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ARTE E IMMAGINE 
  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

 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, 

 
Classe prima  
L'alunno realizza elaborati personali applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. Sperimenta nuova tecniche e più codici 
espressivi. 

Riconosce gli elementi principali del linguaggio visivo in immagini 
statiche. 

Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica e medievale 
usufruendo anche delle conoscenze interdisciplinari acquisite. 
Conosce opere e prodotti artigianali di altre culture. 

Conosce gli elementi principali del proprio territorio e riconosce 
l'importanza della sua tutela e conservazione. 

Legge con linguaggio appropriato immagini e opere proposte. 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
 

Creare, immaginare, innovare. 
 
Raccogliere le informazioni attraverso 
tutti i sensi. 

Rispondere con meraviglia e stupore. 

COMPETENZE TRASVERSALI  
Esprimersi e comunicare in modo 
creativo e personale attraverso le 
immagini e l’arte: ideare, rielaborare, 
trasformare, realizzare. 
 
Osservare e leggere e interpretare le 
immagini e messaggi multimediali, in 
modo critico decodificarli e 
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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. 

  
 Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
Classe seconda  
L'alunno applica le conoscenze e le regole del linguaggio visivo 
realizzando elaborati personali. Utilizza tecniche e materiali nuovi con 
più codici espressivi. 

Conosce gli elementi principali del linguaggio visivo anche nelle 
immagini statiche e in movimento e in prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale e 
moderna, sapendole collocare nei vari contesti, usufruendo anche 
delle conoscenze interdisciplinari acquisite.  

comprenderli. 
 
Comprendere e apprezzare opere 
d’arte e beni culturali per sviluppare il 
senso estetico e civico (rispetto e 
tutela). 
 
Incuriosirsi ed interagire 
positivamente con il mondo artistico.  
 
Esplorare, conservare, salvaguardare, 
valorizzare. 

Classe terza 
L'alunno realizza elaborati personali sulla base di un progetto, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 
le tecniche e materiali differenti appropriati alle sue abilità, 
integrando più codici espressivi. 

Conosce e utilizza gli elementi principali del linguaggio visivo. Legge 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 vari contesti 
usufruendo anche delle conoscenze interdisciplinari acquisite. 
Conosce e apprezza il valore della diversità nelle opere e nei prodotti 
artigianali di altre culture. 
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Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è consapevole dell'importanza 
della sua tutela e conservazione. 

Conosce e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

 


