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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

cl.I 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
( desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 
- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 
- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 
- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 
- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 
- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 
- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 
- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del I anno 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini. 

2 Legge le opere d’arte più significative 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. 

3 Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

UDA 0 –  PROVE D’INGRESSO/ Accoglienza 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

1.2 Individuare le funzioni 

comunicative di un’immagine 

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici 

3.1 Utilizzare in modo corretto le 

tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 

dell’effetto espressivo che si vuole 

produrre. 

3.3 Programmare e applicare 

 

-  Conoscere i prerequisiti specifici della 

disciplina: gli strumenti, i materiali, le 

tecniche. 

- Osservare e descrivere  immagini. 

 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    
cognitivo e metodologico. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4Usare correttamente strumenti e 

materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 

procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 

linguaggio visuale in modo 

consapevole e con applicazioni a 

soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale e 

creativo gli elementi del codice visivo. 

 

UDA 1 – OSSERVARE, INVENTARE, INTERPRETARE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

 

- Comprendere che lo stereotipo è il 

prodotto dell’incapacità di osservare 

ed essere spontanei, non 

dell’incapacità di disegnare. 

 

- Saper disegnare e rappresentare, 

utilizzando  tecniche grafiche, 

cromatiche, immagini fotografiche e 

materiali vari. 

 

- Leggere opere d’arte e immagini. 

 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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3.3 Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 
materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 2 –  I CODICI VISUALI E LE TECNICHE  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 
 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

3.3 Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 

 

-  Riconoscere il segno nell’immagine 

- Comprendere e sperimentare il 
significato espressivo dei segni 

- Conoscere e utilizzare gli elementi di 
base  che compongono     una 
immagine (punto, linea, superficie, 
texture) e le tecniche espressive   per 
interpretarla, realizzarndo elaborati 
personali e creativi  

-  Leggere opere d’arte e immagini. 

 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 



5 

 

 
 
 
 
 

materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 3 – ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA: IL COLORE E LA SUA STRUTTURA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

3.3 Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 
materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

 

- Saper descrivere la natura del colore e 
la sua percezione 

-  Conoscere le leggi del colore. 

- Sperimentare  combinazioni e 
accostamenti cromatici con varie 
tecniche espressive: pastelli,  pastelli 
acquerellabili, tempere, acquerelli…. 

- Realizzare elaborati personali e 
creativi applicando le regole del 
linguaggio visivo 

-  Leggere opere d’arte e immagini. 

 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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 3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 4 – LE IMPRONTE DEL TEMPO: Dall’arte preistorica  al 12 00 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

 

2 Legge le opere d’arte più 

significative 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. 

 

 

 

 

 

1.1 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 

comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici 

2.1 Leggere l’opera d’arte attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio 

visivo. 

2.2 Rapportare l’opera d’arte al 

contesto in cui è stata prodotta 

2.3 Confrontare opere d’arte di 

epoche diverse. 

2.4 Sviluppare l’importanza del 

patrimonio artistico come 

 

- Conoscere le principali caratteristiche 

e la funzione dell’arte . 

- Saper leggere un messaggio visivo e 

un’opera d’arte. 

- Saper collocare  un’opera d’arte nel 

giusto contesto storico, culturale e 

ambientale. 

- Conoscere e saper utilizzare i termini 

specifici relativi alla storia dell’arte . 

- Riconoscere i beni artistici e culturali 

presenti nel territorio 

 

 

- test oggettivi, interrogazioni, 

relazioni… 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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testimonianza della nostra cultura. 

 

 

 

 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

cl. II 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
( desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 
- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 
- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 
- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 
- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 
- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 
- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 
- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del II anno 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini. 

2 Legge le opere d’arte più significative 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. 

3 Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

UDA 1 – GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: luce, ombra, volume 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

 

 

 

 

1.1 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 

comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 

tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 

dell’effetto espressivo che si vuole 

produrre. 

 

- Saper osservare, descrivere e 

rappresentare il colore, la luce, l’ombra  

come elementi che suggeriscono 

l’effetto di volume e influenzano la 

percezione dello spazio. 

- Saper riconoscere le posizioni 

reciproche delle forme nello spazio e 

saperle correttamente rappresentare. 

- Sperimentare varie tecniche 

espressive: pastelli,  pastelli 

acquerellabili, tempere, acquerelli, 

matita carboncino e sanguigna. 

 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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3.3 Programmare e applicare 

correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 

materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 

procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 

linguaggio visuale in modo 

consapevole e con applicazioni a 

soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale 

 

UDA 2 –  LA COMPOSIZIONE  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

 

- Saper descrivere e applicare i criteri 
che regolano la composizione 

- Saper  creare, interpretare, inventare 
composizioni (progettare composizioni 
modulari, ritmiche…) 

- Sperimentare tecniche espressive e 

materiali vari. 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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3.3 Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 
materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 3 – ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA: LE FORME DELLA COMUNICAZIONE  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 
 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

3.3 Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 

- Conoscere i principali mezzi della 
comunicazione visiva 

- Riconoscere e usare gli elementi delle 
diverse forma di comunicazione 

- Conoscere il linguaggio e la tecnica di 
un mezzo di comunicazione visiva; 

- Saper analizzare in modo personale e 
critico un messaggio visivo  

 

 
- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 4 – LE IMPRONTE DEL TEMPO: dall’arte rinascimentale al neoclassicismo  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

 

2 Legge le opere d’arte più 

significative 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. 

 

 

 

 

 

1.1 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 

comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici 

2.1 Leggere l’opera d’arte attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio 

visivo. 

2.2 Rapportare l’opera d’arte al 

contesto in cui è stata prodotta 

2.3 Confrontare opere d’arte di 

 

- Conoscere le principali caratteristiche 
e la funzione dell’arte, dal Quattrocento 
all’arte neoclassica. 

- Saper leggere un messaggio visivo e 
un’opera d’arte. 

- Saper collocare  un’opera d’arte nel 
giusto contesto storico, culturale e 
ambientale. 

- Conoscere e saper utilizzare i termini 
specifici relativi alla storia dell’arte . 

- Riconoscere i beni artistici e culturali 
presenti nel territorio. 

 

 

- test oggettivi, interrogazioni, 

relazioni… 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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epoche diverse. 

2.4 Sviluppare l’importanza del 

patrimonio artistico come 

testimonianza della nostra cultura. 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

5. Valutazione di un prodotto. 
6. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
7. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
8. Schede di osservazione  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

cl. III 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
( desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 
- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 
- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 
- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 
- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 
- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 
- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 
- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del III anno 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini. 

2 Legge le opere d’arte più significative 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. 

3 Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

UDA 1 – ARTE E NATURA – ARTE E UOMO  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 

comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 

tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 

dell’effetto espressivo che si vuole 

produrre. 

3.3 Programmare e applicare 

 

- Osservare, interpretare, creare 
paesaggi, figure, forme, figurative e/o 
astratte. 

- Rappresentare  la figura umana nello 
spazio, la plasticità delle forme, 
immagini statiche e in movimento. 

- Sperimentare l’uso integrato di 
tecniche artistiche, materiali e immagini 
fotografiche. 

- Conoscere movimenti artistici, opere 
d’arte e artisti del Novecento. 

 

 

- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 

materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 

procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 

linguaggio visuale in modo 

consapevole e con applicazioni a 

soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale 

 

UDA 2 –  LETTURA E INTERPRETAZIONE GRAFICA DELL’OPERA D’ARTE  FIGURATIVA E ASTRATTA  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

3.3 Programmare e applicare 

 

- Descrivere, rappresentare, interpretare 
con vari  linguaggi espressivi, tecniche e 
materiali. 

- Creare composizioni espressive 
personali.  

- Acquisire  metodo di lavoro.  

- Sperimentare e interpretare il 
linguaggio espressivo di un artista. 

 

 

- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 
materiali. 

3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 3 – DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

3 Realizza un elaborato personale e 

creativo, applicando le regole del 

linguaggio visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Leggere e comprendere i 
contenuti dei messaggi visivi 
rapportandoli ai contesti in cui sono 
stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 
comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici 

3.1  Utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 

3.2 Scegliere una tecnica in funzione 
dell’effetto espressivo che si vuole 
produrre. 

3.3 Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro. 

3.4 Usare correttamente strumenti e 
materiali. 

 

- Predisporre processi e procedure per 
creare oggetti grafici, fisici, virtuali a 
mano e col PC. 

- Sperimentare l’utilizzo integrato di più 
codici, media, tecniche e strumenti per 
creare messaggi espressivi e con 
precisi scopi comunicativi. 

- Conoscere gli elementi fondamentali 
dei linguaggi informatici interattivi: la 
progettualità del design. 

- Sviluppare capacità di osservazione, 

acquisire capacità operative e 

terminologia specifica  

 

- Elaborati grafico-cromatici 

- Valutazione di un prodotto. 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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3.5 Applicare correttamente i 
procedimenti operativi. 

3.6 Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati. 

3.7 Rielaborare in modo personale  
 

UDA 4 – LE IMPRONTE DEL TEMPO: L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1 L’alunno/a padroneggia gli elementi 

della grammatica del linguaggio 

visuale, legge e comprende i 

significati di immagini. 

 

2 Legge le opere d’arte più 

significative 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. 

 

1.1 Leggere e comprendere i 

contenuti dei messaggi visivi 

rapportandoli ai contesti in cui sono 

stati prodotti. 

1.2  Individuare le funzioni 

comunicative di un’immagine  

1.3 Conoscere e utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici 

2.1 Leggere l’opera d’arte attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio 

visivo. 

2.2 Rapportare l’opera d’arte al 

contesto in cui è stata prodotta 

2.3 Confrontare opere d’arte di 

epoche diverse. 

 

- Conoscere i principali movimenti 
artistici del XIX - XX secolo, collocarli 
storicamente e comprenderne gli 
elementi innovativi. 

- Saper leggere un messaggio visivo e 
un’opera d’arte in modo completo e 
dettagliato. 

- Saper collocare  un’opera d’arte nel 
giusto contesto storico, culturale e 
ambientale. 

- Conoscere e saper utilizzare i termini 
specifici relativi alla storia dell’arte . 

- Riconoscere i beni artistici e culturali 
presenti nel territorio. 

 

 

- test oggettivi, interrogazioni, 

relazioni… 

- Osservazione del comportamento    

cognitivo e metodologico. 
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2.4 Sviluppare l’importanza del 

patrimonio artistico come 

testimonianza della nostra cultura. 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica  e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

9. Valutazione di un prodotto. 
10. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
11. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
12. Schede di osservazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


