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Disciplina: Arte e Immagine 

 

Programmazione per competenze 

 
Obiettivi Specifici 

 

Materia: ARTE E IMMAGINE Classe Prima 

 

Competenze Conoscenze 
 

- Osservare e rappresentare la realtà. 
 
- Conoscere e usare i codici visuali. 
 
- Leggere e interpretare la realtà   
  attraverso le immagini. 
 
- Conoscere e usare tecniche, materiali e    
  strumenti diversi. 
 
- Usare le immagini per esprimersi e   
  comunicare, raccontare, rielaborare la 
  realtà. 
 
- Riconoscere ed apprezzare le opere    
  d'arte. 

Abilità  Contenuti imprescindibili 
- Superare gli stereotipi. 
 
- Sviluppare le capacità visive  
  e percettive. 
 
- Distinguere gli elementi del 
   linguaggio visuale    
   utilizzandoli in forma    
   espressiva. 
 
- Usare correttamente    
  strumenti e materiali 
  rispettando le procedure. 
 
- Creare immagini figurative 
  ed astratte. 
 
- Comprendere cos'è l'arte. 
 
- Distinguere le tre forme 
  d'arte. 
 
- Osservare e distinguere 
  un'opera d'arte. 

- La comunicazione e la 
  percezione visiva. 
 
- Punto, linea, colore, textures 
  visive. 
 
- Rappresentazione e 
  rielaborazione di elementi 
  naturali (fiori, animali, figura 
  umana). 
 
- Materiali e procedure delle 
  diverse tecniche artistiche ( 
  collage, matite     
  acquarellabili,    
  pennarelli,tempere, ecc.). 
 
- Storia dell'arte: dalla    
  Preistoria al Medioevo 
  Romanico. 
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Materia: ARTE E IMMAGINE Classe Seconda 

 

Competenze Conoscenze 
 

- Osservare e rappresentare la realtà. 
 
- Conoscere ed usare i codici visuali. 
 
- Leggere ed interpretare la realtà     
  attraverso le immagini. 
 
- Conoscere e usare materiali e strumenti 
  diversi. 
 
- Usare le immagini per esprimersi e    
  comunicare, raccontare, rielaborare la 
  realtà. 
 
- Riconoscere e apprezzare le opere     
  d'arte. 

Abilità  Contenuti imprescindibili 
- Riprodurre aspetti del     
  paesaggio. 
 
- Rappresentare oggetti 
  piani e solidi, ambienti 
  interni. 
 
- Inventare e produrre 
  messaggi visivi personali. 
 
- Analizzare la struttura di 
  un messaggio visivo. 
 
- Usare correttamente  
   strumenti e materiali     
   rispettando le procedure e 
   sapendole descrivere. 
 
- Produrre messaggi 
  adeguati ai diversi scopi 
  comunicativi. 
 
- Leggere le tipologie 
  principali dei beni 
  artisticoculturali. 
 

- Lo spazio: indici di 
   profondità. 
 
- La composizione, il volume, 
  ombre proprie e portate. 
 
- La prospettiva aerea e 
  centrale, il corpo umano. 
 
- I colori complementari, 
  tonalità e gradazione. 
 
- I beni culturali del proprio 
  ambiente. 
 
- Storia dell'Arte: dal 
  Medioevo Gotico 
  al primo Settecento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: ARTE E IMMAGINE Classe Terza 

 

Competenze Conoscenze 
 

- Osservare e rappresentare 
   la realtà. 
 
- Conoscere e usare i codici 
   visuali. 
 
- Leggere e interpretare la 
   realtà attraverso le immagini. 
 
- Conoscere e usare tecniche, materiali e 
   strumenti diversi. 
 
- Usare le immagini per esprimersi e     
  comunicare, raccontare, rielaborare la 
  realtà. 
 
- Riconoscere ed apprezzare le opere    
   d'Arte. 
 

Abilità  Contenuti imprescindibili 
- Individuare ciò che 
  caratterizza visivamente un 
  ambiente. 
 
- Riprodurre la realtà 
  copiandola dal vero. 
 
- Conoscere e rispettare le 
   regole della percezione 
   visiva. 
 
- Conoscere le caratteristiche   
  dei colori e le loro funzioni. 
 
- Produrre e rielaborare in 
  maniera personale elaborati   
  graficopittorici. 
 
- Analizzare la struttura di 
  un'opera d'arte. 
 
- Leggere l'opera nel contesto   
  storico-ambientale che l'ha 
  generata. 
 
- Conoscere ed utilizzare 
  correttamente i termini 
  specifici della disciplina. 
 

- La raffigurazione dello          
  spazio: ambienti in   
  prospettiva; la figura 
  umana, il volto. 
 
- I codici visuali: luce, colore,   
  movimento, ritmo,    
  composizione. 
 
- Gli strumenti, i materiali e le 
   procedure delle differenti    
   tecniche artistiche: bianco e 
   nero (grafica), dripping,     
   tempera, gesso. 
 
- Composizioni 
   prendendo spunto da 
   immagini fotografiche, il 
   fumetto. 
 
- Storia dell'Arte: dal 
   Neoclassicismo all'Arte 
   Contemporanea. 
 

 

 

Gli insegnanti: 

Manuela Tonarelli 

Francesco Di Lauro 


