
                                                                              
CURRICULUM VERTICALE: ARTE E IMMAGINE  

 
 

FINALITA’ GENERALI 
 
La disciplina “Arte e Immagine” ha come finalità quella di sviluppare e potenziare nell’alunno le 
competenze per leggere e comprendere le immagini e le opere d’arte e per esprimersi e comunicare 
in modo personale e creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le 
diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 
consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
 
Nella scuola PRIMARIA , attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a 
utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea 
verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. 
Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i 
codici propri del linguaggio visivo.  
Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno 
sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 
Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e 
di interazione positiva con il mondo artistico. 
 
Nella scuola SECONDARIA , il percorso formativo della disciplina dovrà, di conseguenza, 
riconoscere, valorizzare e ordinare il complesso bagaglio di conoscenze e di esperienze espressive 
ed audiovisive acquisite dall’alunno in modo frammentario in ambito extrascolastico. 
In questo modo “Arte e Immagine” gioca un ruolo centrale nel contribuire a far si che la scuola si 
apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con la “cultura giovanile” e con i nuovi 
processi di apprendimento prodotti dalle tecnologie della comunicazione. 
Lungo il percorso formativo del ciclo primario l’alunno avrà appreso un insieme di conoscenze e 
competenze indispensabili per essere un cittadino colto e alfabetizzato, in grado di esprimersi 
utilizzando il linguaggio visuale e dell’arte. 
In particolare, al termine di tale percorso l’alunno avrà acquisito: 
1. competenze trasversali per leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle 

immagini e multimediali 
2. conoscenze e competenze per capire le opere d’arte, i Beni culturali e il patrimonio artistico 
3. capacità per esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del 

linguaggio visuale e audiovisivo 
4. capacità creative attraverso processi di rielaborazione di segni visivi, codici e linguaggi. 
Con l’educazione all’arte e all’immagine, soprattutto attraverso un approccio operativo di tipo 
laboratoriale, l’alunno apprende insieme alle caratteristiche specifiche dei linguaggi visuali anche le 
capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte, che 
risultano necessarie per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo 
artistico. 
È importante infatti che l’alunno apprenda, a partire dal primo ciclo, gli elementi di base del 
linguaggio delle immagini (linea, colore, superficie, forma, volume, composizione ecc.) e allo 
stesso tempo acquisisca e sperimenti diversi metodi di lettura delle opere d’arte anche attraverso 
esperienze dirette presso i musei, abbia conoscenze dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e 
delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica. 
L’acquisizione di competenze di lettura delle opere d’arte serve a sensibilizzare e a potenziare 
nell’alunno le capacità estetiche ed espressive, rafforzare la preparazione culturale e civica, 



educandolo alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale, portandolo 
a leggere e scoprire i beni culturali presenti nella realtà del proprio territorio, contestualizzandoli 
nell’ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo. 
Nella scelta dei temi e dei contenuti si cercherà di sviluppare competenze sia di fruizione che di 
produzione del ricco patrimonio dei Beni artistici, culturali e ambientali presenti nella realtà del 
territorio; esse potranno riguardare obiettivi relativi alla conoscenza dei musei, del patrimonio 
storico artistico, delle forme di produzione artigianali, sapendole rielaborare e riprodurre in chiave 
personale e creativa. 
Le immagini, le opere d’arte e la musica sono linguaggi universali che costituiscono strumenti 
potenti per sviluppare e favorire processi di educazione interculturale, basata sulla comunicazione, 
la conoscenza e il confronto tra culture diverse. 
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno 
è necessario che il suo apprendimento sia realizzato attraverso i nuclei costituitivi del suo impianto 
epistemologico: sensoriale, percettivo, visivo (sviluppo delle dimensioni: tattile, olfattiva, uditiva, 
visiva intesa come vedere-osservare); linguistico comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei 
codici iconici e non iconici, le funzioni ecc.); storico culturale (l’arte come documento per 
comprendere la storia, la società, la cultura di un epoca; espressiva/comunicativa (produzione e 
sperimentazione di tecniche, codici e materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); 
patrimoniale (il museo, i Beni culturali e ambientali presenti sul territorio). 
Arte e immagine è una disciplina inserita nell’ambito dei linguaggi che concorre a: 
1. fornire al cittadino che vive in una realtà dominata dalla comunicazione mass-mediologica 

competenze per leggere, interpretare in modo critico e attivo i linguaggi audiovisivi e 
multimediali 

2. potenziare e sviluppare negli alunni la sensibilità artistica, avviandoli sin dai primi anni di scuola 
alla lettura di opere d’arte antiche, moderne e contemporanee 

3. educare alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio dei Beni culturali e ambientali, a 
partire dal proprio territorio 

4. sviluppare capacità di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente codici e tecniche 
proprie del linguaggio visuale 

5. valorizzare l’esperienza emozionale acquisita nella fruizione sempre più invasiva del linguaggio 
multimediale 

6. potenziare l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di 
reinterpretazione di elementi visivi, di codici e linguaggi 

7. educare a vedere, abituando l’alunno a fruire di diverse tipologie di schemi e testi visivi (artistici, 
audiovisivi, web, internet, film, a stampa, pubblicità, ecc.) applicando consapevolmente diverse 
metodologie di lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Percepire e descrivere  il 
messaggio visivo 
 

Guardare immagini, forme e 
oggetti dell'ambiente utilizzando 
le capacità visive 

▪ I cambiamenti stagionali 
nell'ambiente circostante.  

▪ Immagini fantastiche e 
realistiche.  

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

Riconoscere in un'immagine, 
attraverso l'approccio operativo, 
linee, colori, forme e relazioni 
spaziali 
 

▪ Colori caldi e freddi in 
relazione a diverse tipologie 
di immagini. 

▪ Colorazioni fantastiche e 
realistiche.  

▪ Tecniche di utilizzo del 
colore 

▪ Immagini (dipinti, foto, 
illustrazioni...)  

Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 

Descrivere ciò che vede in una 
opera d'arte esprimendo le proprie 
sensazioni ed emozioni.  
 

▪ Composizioni con colori 
primari e secondari, con 
colori caldi e freddi.  

▪  Disegni con colorazioni 
fantastiche e realistiche.  

▪ Colorazione rispettando il 
contorno di figure.  

  
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

Guardare immagini 
descrivendo verbalmente le 
impressioni suscitate.   

▪ I cambiamenti stagionali 
nell'ambiente circostante. 

▪ Immagini fantastiche e 
realistiche.  

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

Riconoscere in un'immagine 
linee, colori, forme e relazioni 
spaziali. 

    ▪     Colori: la scala cromatica, il 
          bianco e il nero. 
    ▪     La simmetria. 
    ▪     L'orientamento nello spazio 
          grafico. 
    ▪    Tecniche di utilizzo del  
          colore. 
    ▪    Immagini (dipinti, foto,  
          illustrazioni...) 

Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 

Descrivere ciò che vede in una 
opera d'arte esprimendo le 
proprie sensazioni, emozioni e 
riflessioni. 

 

    ▪    Sequenze di immagini per 
          illustrare storie.  
    ▪    Composizioni con utilizzo di  
          scala cromatica e bianco e  
          nero.  



 
 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI  

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

   ▪  Guardare immagini  
      descrivendo verbalmente le  
      emozioni.  

 

▪ Cogliere in un disegno, 
foto o illustrazione, gli 
elementi principali 
(personaggi, ambiente) e 
particolari. 
 

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

  ▪  Riconoscere forme, volume,  
     struttura compositiva presente  
     nel linguaggio delle immagini.  
  ▪  Individuare nel linguaggio del  
     fumetto le sequenze narrative. 

▪ Elementi di base della 
comunicazione iconica 
(proporzioni, forme, colori 
simbolici, figure in 
movimento). 

▪ Colori: le tonalità 
▪ Linguaggio del fumetto 

 
 

 
Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 

 
 

▪ Descrivere ciò che vede in una 
     opera d'arte esprimendo le 
     proprie sensazioni, emozioni e  
     riflessioni.  
   ▪ Riconoscere nel proprio 
     ambiente le principali forme  
     d'arte 
   ▪ Comunicare in modo creativo  
      attraverso produzioni grafiche  
      e plastiche.  
   ▪ Utilizzare tecniche e materiali 
      diversi.  

 

  
      ▪     Immagini (dipinti, foto,  
            disegni) 
 
▪ Opere d'arte di varie 

epoche storiche(arte 
primitiva) 

▪ Il fumetto: segni, simboli, 
onomatopee, 

▪ nuvolette e grafemi. 
▪ La figura umana: 

proporzioni e 
▪     movimento. 
▪  Colori complementari. 
▪ Paesaggi: piani e campi. 
▪ Utilizzo della scala 

cromatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA:  CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI  

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

 ▪ Guardare e osservare con  
consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente 
descrivendo gli elementi formali 
e utilizzando le regole della 
percezione visiva.  

 

▪ Elementi del linguaggio 
visivo 

▪ (linee,colori, distribuzione  
▪ delle forme, ritmi,  
▪ configurazioni spaziali, 
▪ sequenze, metafore, 

campi,  
▪ piani). 

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

▪ Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici dei vari tipi di 
linguaggio.  

▪ Linee, colori, forme, 
volume, spazio. 

▪ Piani, campi, sequenze, 
strutture narrative. 

 
 
 
Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 
 

 
 

. 
 

 
 

 
▪ Leggere in alcune opere d'arte i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici e 
comunicativi.  
▪ Osservare ed apprezzare i beni 
culturali e ambientali del proprio 
territorio. 
▪ Produrre immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche utilizzando 
strumenti e regole.  
▪ Utilizzare tecniche e materiali 
diversi.  

▪ Opere d'arte di varie 
epoche storiche (arte 
egizia, greca) 

▪ Opere architettoniche: 
monumenti,chiese,etc. 

▪ Patrimonio naturalistico. 
▪ La figura umana nella 

rappresentazione artistica 
antica e moderna. 

▪ Utilizzo della scala 
cromatica e delle 
sfumature di colori. 

▪ Rielaborazione creativa di 
immagini e materiali 
d'uso. 

 
SCUOLA PRIMARIA:  CLASSE QUINTA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI  

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

▪ Guardare e osservare con 
consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente 
descrivendo gli elementi formali 
e utilizzando le regole della 
percezione visiva.  

▪ Elementi del linguaggio visivo 
(linee,colori, distribuzione delle 
forme, ritmi,  configurazioni 
spaziali, sequenze, metafore, 
campi, piani). 

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

▪ Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici dei vari tipi di 
linguaggio.  

▪ Linee, colori, forme, volume, 
spazio. 
▪ Piani, campi, sequenze, strutture 

narrative. 
▪ Rapporto di luce/ombra in 

relazione allo spostamento delle 
fonte luminosa. 

 



 
 
 
Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 
 

 
 

. 
 
 

 

 
 ▪ Leggere in alcune opere d'arte i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici e 
comunicativi.  
 ▪ Osservare ed apprezzare i beni 
culturali e ambientali del proprio 
territorio. 
 ▪ Produrre immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche utilizzando 
strumenti e regole.  
 ▪ Utilizzare tecniche e materiali 
diversi.  

▪ Opere d'arte di varie epoche 
storiche (arte romana) 
▪ Opere architettoniche: 

monumenti,chiese,etc. 
▪ Patrimonio naturalistico. 
▪ La figura umana: il ritratto. 
▪ Paesaggi: piani, campi, 

atmosfere. 
▪ Rapporto luce/ombra. 
▪ Rielaborazione creativa di 

immagini e materiali d'uso 

                       
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

• Esprimersi e 
comunicare 
 

1. Produrre elaborati utilizzando le 
regole e i codici base del 
linguaggio visivo (linea, punto, 
superficie, colore). 

2. Illustrare e rielaborare gli aspetti 
più significativi di una civiltà. 

Prime esperienze dell’uso di 
linea, segno, superficie con 
diverse tecniche grafiche. 
Esercitazioni a pastelli, pennarelli 
e collage. 

• Osservare e leggere 
immagini 

 
 
1. Superare attraverso 

l’osservazione gli stereotipi 
rappresentativi. 

2. Utilizzare le diverse tecniche 
visive per descrivere un contesto 
reale. 

La percezione e lo spettro solare. 
Il cerchio di Itten. 
Tipologie cromatiche: colori 
primari, secondari e terziari; 
colori complementari, colori caldi 
e freddi. 
Composizioni con l’impiego di 
colori primari e secondari. 
Esercitazioni con le tempere. 

• Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

1. Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione artistica dell’arte 
antica. 

2. Conoscere le definizioni di bene 
culturale e artistico, di sito 
archeologico, di museo. 

Analisi di un’opera d’arte 
bizantina e sua riproduzione 
attraverso un mosaico/collage con 
tessere in carta colorata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

• Esprimersi e 
comunicare 
 

1. Conoscere e utilizzare i codici 
avanzati del linguaggio iconico-
visuale (spazio, luce, volume) 

2. Usare le tecniche e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa e personale. 

La rappresentazione dello spazio: 
la prospettiva. 
Teoria ed esercizi propedeutici. 
Prospettiva centrale di una 
stanza. 

 

• Osservare e leggere 
immagini 

1. Leggere ed interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
usando gradi progressivi di 
approfondimento. 

2. Riconoscere nelle opere d’arte 
codici e regole compositive, 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 

Struttura, proporzioni ed 
espressioni del volto. Ritratto di 
profilo. 
Rappresentazione di un volto 
partendo da un modello 
fotografico. 
Struttura, proporzioni ed 
espressività delle mani. 
Rappresentazione di alcune mani 
famose della storia dell’arte. 

• Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

1. Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali dell’arte del 
passato con riferimenti ai beni 
artistici del periodo presenti sul 
territorio. 

2. Prendere coscienza del valore del 
patrimonio artistico e culturale. 

Esercitazioni di disegno dal vero 
per la realizzazione di brani di 
natura morta con diverse tecniche 
grafico/pittoriche. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

• Esprimersi e 
comunicare 

 

1. Produrre messaggi visivi con 
specifiche funzioni 
comunicative, scegliendo 
tecniche e linguaggi adeguati. 

2. Illustrare e rielaborare alcune 
opere d’arte delle diverse 
correnti artistiche. 

La rielaborazione di uno spazio 
urbano: vedute e visioni di una 
piazza. 
La rielaborazione personale di un 
oggetto: visione reale e “surreale”. 
La rielaborazione personale di una 
figura: dal classico al moderno. 
Riproduzioni di paesaggi 
attraverso diverse tecniche e codici 
espressivi. 
Rappresentazione, emozione, 
impressione: sperimentazioni sul 
segno e sul colore.  

• Osservare e leggere 
immagini 

1. Leggere un’opera d’arte e 
saperla collocare nei rispettivi 
contesti storici e culturali.     

2. Collegare le opere d’arte con 
altri ambiti disciplinari e 
culturali. 



• Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

1. Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
dell’arte moderna. 

2. Ricercare e descrivere opere 
d’arte e beni culturali del 
proprio territorio, anche con 
l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali. 

Uso dei pennarelli con tecnica 
puntinista e delle tempere con 
tecnica impressionista. 
La deformazione in chiave 
espressiva.  
L’uso simbolico del colore. 
Realizzazione e rielaborazione di 
un ritratto. 
Tecniche miste. 
L’utilizzo di internet per 
l’informazione e la ricerca 
artistica. Uso di PowerPoint per la 
presentazione di opere e artisti. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA: STORIA DELL’ARTE  
 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Le tre arti maggiori e le loro 
specificità: pittura, scultura 
e architettura.  
Arte preistorica. 
Arte mesopotamica. 
Arte egizia. 
Arte greca. 
Arte etrusca. 
Arte romana.  
Arte paleocristiana. 
Arte bizantina e ravennate.  

La cattedrale romanica e la 
scultura medievale. 
Arte gotica.  
La pittura in Italia tra ‘200 e 
‘300.  
La rivoluzione pittorica di 
Giotto. 
Il Rinascimento. 
La pittura del ‘400.  
La pittura fiamminga.  
I grandi protagonisti del ‘500. 
L’architettura e la scultura 
barocca.  
La pittura del ‘600 e il 
naturalismo di Caravaggio.  
 

Il settecento. 
Il Vedutismo. 
Il Neoclassicismo. 
Il Romanticismo.  
Il Realismo. 
L’Impressionismo.  
Il Puntinismo.  
Il Post-impressionismo: Cézanne, 
Gauguin,  
Van Gogh. 
L’Art Nouveau e il Liberty. 
I Fauve e Matisse. 
L’Espressionismo tedesco.  
Il Cubismo.  
Il Futurismo.  
L’Astrattismo.  
Il Dadaismo.  
Il Surrealismo. 
La nascita dell’architettura moderna. 
Gropius ed il Bauhaus. 
L’Arte e la Pop Art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

METODOLOGIA  
Scuola PRIMARIA: 
Nelle proposte di Arte e Immagine si privilegeranno i seguenti aspetti: 

o  le esperienze dirette dell’alunno, 
o  la capacità del bambino di osservare e di comprendere il mondo dell’arte attorno a sé, 
o il disegno, come linguaggio valido attraverso cui ogni bambino racconterà se stesso. 

L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini, guidandoli ed offrendo loro suggerimenti e 
consigli per migliorare, correggere, completare le loro elaborazioni. 

 
Scuola SECONDARIA: 
L’insegnante propone e imposta il percorso didattico attraverso unità didattiche tematiche, con il 
supporto del libro di testo, libri specializzati e monografie, oltre ad avvalersi della LIM per vedere 
filmati e osservare un numero più ampio di opere d’arte rispetto a quelle contenute nel testo in 
adozione. La partecipazione degli alunni, attraverso interventi e discussione in classe, viene ritenuta 
importante per la loro crescita complessiva e fondamentale per sviluppare un personale gusto 
estetico, in rapporto a qualsiasi proposta artistica. La crescita si fonderà inoltre sulla elaborazione di 
immagini, l’eventuale partecipazioni a concorsi, uscite didattiche, esercitazioni singole e di gruppo. 
I mezzi tecnici impiegati (strumenti, attrezzature, ecc.) saranno implicitamente suggeriti dai temi 
proposti e sarà offerta agli alunni, secondo il tema, la possibilità di scegliere la tecnica pittorica 
attraverso la quale eseguire I loro elaborati. Con l’educazione all’arte e all’immagine, sopratutto 
attraverso un approccio operativo di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa la capacità di osservare e 
descrivere, leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 
La presente metodologia è finalizzata al raggiungimento delle competenze da acquisire al termine 
della scuola secondaria di primo grado, secondo le indicazioni nazionali, regionali ed il PTOF della 
nostra scuola, in cui la competenza è intesa come applicazione del “sapere”, in un dato contesto, 
mettendo in moto individualmente i comportamenti più idonei alla produzione del risultato finale. 
La relazione tra “sapere” e “saper fare” avrà come proposta didattica: 
1. Assunzione individuale di responsabilità. 
2. Sviluppo della capacità di lavoro con gli altri, per superare le difficoltà e risolvere problemi. 
3. Alternanza e confluenza tra sapere, rielaborare, progettare e realizzare, dimostrando originalità e 

spirito di iniziativa. 
 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO  

 
In riferimento alla parte pratica non si può parlare in termini di recupero riferito alle abilità ma, in 
realtà, il recupero viene inteso come recupero della propria autostima, in un contesto dove il bello e 
l’esecuzione “corretta” sono concetti che “devono” essere strettamente legati e coniugati alla 
“capacità, originalità e singolarità delle espressioni individuali”. Il recupero relativo alla parte 
teorica verrà sollecitato e favorito da un approccio didattico che privilegia l’osservazione delle 
immagini alla lettura del testo, affinando l’abilità nel cogliere le caratteristiche specifiche dei diversi 
movimenti artistici. 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICHE  

 
Scuola PRIMARIA: 

Le verifiche verranno svolte in itinere ed a conclusione di ogni unità didattica . 
Strumenti utilizzati: 
o Rappresentazioni attraverso il disegno  
o Schede per il riconoscimento e l’uso del colore  
o Lettura di immagini guidata da domande aperte e/o a scelta multipla  
o Illustrazione di una storia a fumetti  
o Rappresentazione di un vissuto tramite il disegno 
o Rappresentazione grafica di messaggi di diverso tipo  
o Realizzazione di semplici creazioni artistiche personali utilizzando materiali diversi 
o Lettura di immagini secondo una scaletta  
o Illustrazione di una storia  
o Rappresentazioni iconiche per trasmettere emozioni 

 
Scuola SECONDARIA: 
La scelta degli strumenti di verifica dipenderà di volta in volta dagli obiettivi da valutare e saranno 
strutturati sotto forma di test a scelta multipla, V/F, completamento, esposizione teorica, così da 
sollecitare le diverse capacità dei discenti. L’alunno sarà informato in anticipo su quale obiettivo e 
quale competenza si andrà a valutare. In riferimento alle verifiche che tendono a testare 
l’acquisizione dei contenuti di Storia dell’arte, si privilegerà l’interrogazione orale, funzionale a 
quella che sarà la richiesta in sede di Esame di Stato. 
 
 

VALUTAZIONE  
Scuola PRIMARIA: 
     La valutazione di Arte e Immagine terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� dell’impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� del risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� della capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
 

DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA  
VOTO 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
esauriente e creativo. 
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Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
corretto e preciso. 
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Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
completo. 
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Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
abbastanza corretto. 
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Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
essenziale. 
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Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo non 
sempre adeguato. 
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Scuola SECONDARIA: 
La valutazione, in decimi, considererà il prodotto finale ma anche tutte le fasi ed i comportamenti 
attuati per raggiungerlo. Per gli elaborati si valuterà:  
1. La rispondenza all’obiettivo  
2. La competenza tecnico-espressiva  
3. L’abilità ideativa e compositiva  
Ogni aspetto del lavoro svolto potrà fornire indicazioni utili all’accertamento dell’acquisizione delle 
competenze. Si considereranno inoltre gli interventi spontanei durante la spiegazione e la discussione 
in classe, oltre alla regolare esecuzione dei compiti a casa. Il rendimento degli allievi sarà determinato 
non dalla sola media delle valutazioni ottenute, ma tenendo in considerazione la situazione di partenza 
e quella di arrivo, evidenziando gli eventuali progressi o regressi compiuti. La valutazione terrà conto: 
• del livello di partenza di ciascun alunno 
• delle differenti abilità e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
• dell’impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività proposte  
• del risultato oggettivo  
• degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
• della capacità di utilizzare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 

SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI VOTO  
• Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato 

completamente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo completo e consapevole le 
principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica con padronanza e fantasia strumenti e tecniche espressive, sa usare con 
sicurezza le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

• Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro,  rappresenta in modo completo e 
dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale e originale. 

• Legge un’opera d’arte in modo completo e dettagliato, sa collocare con sicurezza 
un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, facendo opportuni parallelismi. 

• Si applica con continuità e produce in modo personale e creativo, mostrando un ottimo 
livello nell’esecuzione dei propri elaborati. 
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• Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato 
completamente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo completo e dettagliato le 
principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche espressive,  sa usare con sicurezza 
le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

• Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro, rappresenta in modo completo e 
dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale e originale. 

• Legge un’opera d’arte in modo completo e dettagliato, sa collocare con sicurezza 
un’opera d'arte nel giusto contesto storico e culturale. 

• Si impegna costantemente e produce in modo personale, mostrando un livello più che 
buono dei propri elaborati. 
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• Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed elementi della realtà,  ha 
superato in modo soddisfacente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo dettagliato 
le principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche espressive. 
• Si esprime con un linguaggio grafico accurato, rappresenta in modo dettagliato elementi 

della realtà, rielabora i temi proposti in modo originale. 
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• Legge un’opera d’arte in modo dettagliato, sa collocare un’opera d’arte nel giusto 
contesto storico e culturale. 

• Si impegna e mostra un buon livello nell'esecuzione dei propri elaborati. 

• Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato in 
modo quasi soddisfacente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo abbastanza 
dettagliato le principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica quasi correttamente strumenti e tecniche espressive. 
• Si esprime con un linguaggio grafico abbastanza accurato, rappresenta in modo abbastanza 

dettagliato elementi della  realtà, rielabora i temi proposti in modo personale. 
• Legge un’opera d’arte in modo abbastanza dettagliato, sa collocare un’opera d’arte nel 

giusto contesto storico e culturale. 
• Si  impegna e produce in modo discreto i propri elaborati. 
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• Osserva in modo complessivo e superficiale messaggi visivi ed elementi della realtà, ha 
superato in modo accettabile gli stereotipi fondamentali, conosce in modo solo 
accettabile le principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica in modo ancora approssimativo strumenti e tecniche espressive, sa 
usare in modo accettabile le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

• Si esprime con un linguaggio grafico accettabile, dimostra qualche incertezza nel 
rappresentare elementi della realtà, rielabora i temi proposti senza apporti originali. 

• Legge un’opera d’arte in modo globale,   presenta qualche incertezza nel collocare 
un’opera d’arte nel giusto contesto storico culturale, sa utilizzare solo i principali 
termini specifici relativi alla Storia dell’arte. 

• Si  impegna e produce in modo sufficientemente adeguati i propri elaborati. 
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• Osserva in modo solo parziale messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato in 
modo solo parziale gli stereotipi fondamentali, conosce solo parzialmente le principali 
regole del linguaggio visuale. 

• Ha incertezze nell’utilizzo di strumenti e ha difficoltà nell’uso di tecniche espressive 
• Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso, ha difficoltà nel rappresentare 

elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo superficiale. 
• Legge parzialmente un’opera d’arte, ha difficoltà nel collocare un’opera d’arte nel  

giusto contesto, utilizza con difficoltà i principali termini specifici della Storia  dell’arte. 
• Anche se si  impegna produce in modo poco adeguato i lavori assegnati 
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• Non ha acquisito la capacità di osservazione e la conoscenza delle principali regole del 
linguaggio visuale, non ha superato gli stereotipi fondamentali. 

• Non sa usare gli strumenti, non sa applicare le tecniche espressive. 
• Si esprime con un linguaggio grafico molto difficoltoso, non sa ancora rappresentare gli 

elementi della realtà. 
• Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un’opera  d’arte (o di un messaggio 

visivo), non sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, non 
conosce i termini specifici relativi alla Storia dell’arte. 

• Manca di impegno e di interesse e produce in modo inadeguato i lavori assegnati. 
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ESAMI FINALI: CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’E SAME 

Gli alunni affronteranno il colloquio d’esame sottoponendo alla commissione gli elaborati prodotti 
durante il corso dell’anno scolastico. Saranno inoltre chiamati a dare prova di saper leggere 
un’opera d’arte e di saperla contestualizzare attraverso opportuni riferimenti socio-politici e 
culturali. 




