
 

 
ARTE E IMMAGINE 

NUCLEO  CLASSE OBIETTIVI 
I quadrimestre 

OBIETTIVI 
II quadrimestre 

Esprimersi e 
comunicare 

classe 
prima 

- Ideare e progettare semplici elaborati ricercando 
soluzioni  creative.  
- Utilizzare le principali tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche) e le regole più semplici della 
rappresentazione visiva. 

- Ideare e progettare semplici elaborati ricercando soluzioni  
creative.  
- Utilizzare le principali tecniche figurative (grafiche, pittoriche) 
e le regole più semplici della rappresentazione visiva. 

 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

 - Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento per comprenderne 
il significato. 

 

 

- Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento per comprenderne il 
significato. 
 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere d’arte 

 - Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato.  

 

 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato.  

 

 

 

Esprimersi e 
comunicare 

classe 
seconda 

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte. 
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa. 

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte. 
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa. 
-  Rielaborare creativamente materiali di uso comune e 
immagini fotografiche  per produrre nuove immagini. 

 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

 - Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento per 
comprenderne il significato. 

 

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento per 
comprenderne il significato. 



 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere d’arte 

 - Leggere e commentare 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. 

 

- Leggere e commentare 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. 

 

 

Esprimersi e 
comunicare 

classe 
terza 

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte. 
- 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. 
 

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte. 
- 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 comunicativa. 

 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

 - Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative 
e stilistiche dell’autore. 

 

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere d’arte 

 - 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. 

 

 

- 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. 
- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio.  

 


