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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Traguardi  per  lo  sviluppo  delle competenze  al  termine  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  

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, 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 ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato.Sviluppa delle competenze digitali con particolare riguardo all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media. 

  



 

 

 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI 

TEMATICI 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CODICI 

E 

TECNICHE 

 

Punti,segni,linee 

Il colore 

Le matite,le matite 

colorate e i pastelli 

Penne ed inchiostri I 

pennarelli 

I colori a cera 

La forma 

Lo stencil con sagome 

Superfici e texture 

Il collage 

Il frottage 

Il decoupage 

Spazio e volume 

Lo sbalzo 

La composizione 

modulare 

 

La percezione visiva 

Dall'osservazione alla 

riproduzione Creazione 

elaborati 

con punti, segni,line, 

colore, forme, superfici e 

texture 

Reinterpretazione 

elaborati dei grandi artisti classici 

Creazione composizioni 

visive con l'utilizzo delle varie 

tecniche 

Creazione di manifesti e 

cartelloni 

Realizzazione di piccoli 

manufatti in das o materiali 

alternativi. 

FORME 

DI 

COMUNICAZIONE 

VISIVA 

E 

MULTIMEDIAL

E 

 

Le immagini 

Il fumetto 

Le emoticon 

Le immagini al 

Computer 

Le immagini animate I 

graffiti 

 

Comunicare con immagini 

Comunicare con il fumetto 

Comunicare con le emoticon 

Comunicare con le immagini 

al computer 

Comunicare con i graffiti 



SOGGETTI 

E 

INTERPRETAZIONI 

 

Le basi del disegno 

Il mondo della natura 

Il mondo dell'uomo 

Il mondo della fantasia 

 

Rappresentare e 

reinterpretare:il paesaggio, le 

foglie,i fiori,frutta e 

ortaggi,amici a 4 zampe, 

animali acquatici 

Rappresentare e 

reinterpretare:La figura umana,il 

volto,le maschere,oggetti 

comuni,le case,i veicoli,lo sport 

Rappresentare e 

reinterpretare:Espressioni 

libere,macchie e non solo,il 

fantasy,i cartoons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI E STORIA DELL'ARTE  

Arte preistorica,  

     Arte Egizia 
 
 

Arte Cretese eGreca 
Arte Etrusca e Romana 

L'alto Medioevo eRomanico Il 

Gotico 

 

Rappresentare insiemi di 

dati, anche facendo uso di un 

foglio elettronico, 

riguardanti:gli elementi 

caratteristici della pittura 

,scultura ed architettura; 

Le forme artistiche visive 

fondamentali: pittura, 

scultura,architettura, 

attualizzate al periodo storico di 

appartenenza 

Conoscere gli artisti 

rappresentativi 

dei periodi e i temi artistici 

rappresentativi 



CLASSE SECONDA 

NUCLEI 

TEMATICI 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CODICI 

E 

TECNICHE 

 

Punti,segni,linee Le 

matite,le matite 

colorate e i pastelli 

Penne ed inchiostri I 

pennarelli 

I colori a cera 

Il colore 

Le tempere 

Gli acquerelli 

La forma 

Lo stencil  

L'arte del vetro 

Superfici e texture 

Il collage 

Il frottage 

Il decoupage  

Il modellato e la scultura 

Luce ed ombra 

I colori acrilici  

maschera 

mosaico 

 

La percezione visiva 

Dall'osservazione alla 

riproduzione 

Creazione elaborati con 

punti, segni e 

linee,colore,forme, superfici e 

texture,spazio e 

volume,luce ed ombre 

Reinterpretazione 

elaborati dei grandi artisti 

classici 

Creazione composizioni 

visive con l'utilizzo delle varie 

tecniche 

Creazione di manifesti e 

cartelloni 

La percezione dello 

spazio e la sua 

rappresentazione 

Realizzazione di piccoli 

manufatti in das o materiali 

alternativi 

Realizzare con varie 

tecniche elaborati, con effetti di 

chiaroscuro e sfumato 

Studi dell'inquadratura e 

delle leggi per seguire dei 

criteri progettuali 

 



FORME 

DI 

COMUNICAZIONE 

VISIVA 

E 

MULTIMEDIALE 

 

Le immagini 

Il fumetto 

 

Comunicare con le 

immagini 

Comunicare con il 

fumetto 

SOGGETTI 

E 

INTERPRETAZIONI 

 

Le basi del disegno 

Il mondo della natura 

Il mondo dell'uomo 

Il mondo della fantasia 

 

Rappresentare e 

reinterpretare:il paesaggio,le 

foglie,i fiori,frutta e 

ortaggi,animali 

Rappresentare e 

reinterpretare:La figura umana, 

ilvolto,le maschere,oggetti 

comuni 

Rappresentare e 

reinterpretare:Espressioni 

libere,macchie e non solo,il 

fantasy,i cartoons 

TEMI E STORIA DELL'ARTE  

L'arte dell'umanesimo La 

pittura Fiamminga Il 

Rinascimento 

Il Manierismo 

Il Barocco e il Rococo 

Il Vedutismo 

 

Rappresentare insiemi di 

dati, anche facendo uso di un 

foglio elettronico, 

riguardanti:gli elementi 

caratteristici della 

pittura,scultura  ed 

architettura 

Le forme artistiche visive 

fondamentali: pittura, 

scultura,architettura, 

attualizzate al periodo storico di 

appartenenza, 

Conoscere gli artisti 

rappresentativi dei periodi,i 

temi e movimenti artistici 

rappresentativi 

 



CLASSETERZA 

NUCLEI 

TEMATICI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CODICI 

E 

TECNICHE 

 

Punti,segni,linee Le 

matite,le matite 

colorate e i pastelli 

Penne ed inchiostri I 

pennarelli 

I colori a cera 

Il colore 

Le tempere 

Gli acquerelli 

La forma 

Lo stencil con sagome 

Il mosaico 

Superfici e texture 

Il collage 

Il frottage 

Il decoupage 

Spazio e volume 

Il modellato e la scultura 

Lo sbalzo 

Luce ed ombra 

I colori 

acrilici 

La pittura su stoffa 

Tecniche di composizione 

modulare 

 

La percezione visiva 

Dall'osservazione alla 

riproduzione 

Creazione elaborati con 

punti, segni e 

linee,colore,forme, superfici 

e texture,spazio e volume,luce ed 

ombre 

Reinterpretazione 

elaborati dei grandi artisti 

classici e contemporanei 

Creazione composizioni 

visive con l'utilizzo delle varie 

tecniche 

Creazione di manifesti e 

cartelloni 

La percezione dello spazio e 

la sua rappresentazione 

Realizzazione di piccoli 

manufatti in das o materiali 

alternativi, per la creazione di 

sculture a tuttotondo e di 

bassorilievi 

Realizzare con varie 

tecniche elaborati, con effetti di 

chiaroscuro e sfumato 

Studi dell'inquadratura e 

delle leggi per seguire dei 

criteri progettuali 

SOGGETTI 

E 

INTERPRETAZIONI 

 

Le basi del disegno 

Il mondo della natura 

Il mondo dell'uomo 

Il mondo della fantasia 

 

Rappresentare e 

reinterpretare:il paesaggio,le 

foglie,i fiori,frutta e ortaggi, 

animali 

Rappresentare e 

reinterpretare:La figura 

umana,l'abbigliamento,il 

volto,le maschere,oggetti 

comuni,le case,i veicoli,lo 

sport 

 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Classe prima 

Traguardi di apprendimento al termine della classe prima 

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole 

che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono  la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto 

di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi, conosce la  Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Comprende la 

necessità di uno  sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli  altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento  critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di  utilizzarli correttamente. È in grado di 

comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate. Sa distinguere 

l’identità  digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità  digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

DISCIPLINA       OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO       ABILITA’ /CONOSCENZE                               

ABILITÀ/CONOSCENZE 

ARTE E 

IMMAGINE 

3h  

Nucleo 

tematico:  

Sviluppo 

sostenibile 

✔ Conoscere i beni culturali presenti nel 

proprio  territorio.  

✔ Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio  culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio  dimostrando 

sensibilità verso la tutela e la  

conservazione dello stesso 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed 

europea (le bandiere). ✔ Gli elementi 

caratterizzanti il paesaggio culturale di 

riferimento. ✔ Monumenti e siti 

significativi locali. 

 

Classe seconda 

Traguardi di apprendimento al termine della classe seconda 

  L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono  la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi, conosce la 

 Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana. Comprende la necessità di uno  sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli  altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti 

energetiche e promuove un atteggiamento  critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di  utilizzarli 

correttamente. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 

errate. Sa distinguere l’identità  digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità  digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

DISCIPLINA        OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO    ABILITÀ/CONOSCENZE                             

ARTE E 

IMMAGINE 

3h  

Nucleo 

tematico:  

Sviluppo 

✔ Conoscere i beni culturali presenti nel 

proprio  territorio.  

✔ Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio  culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio  dimostrando 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed 

europea (le bandiere). ✔ Gli elementi 

caratterizzanti il paesaggio culturale di 

riferimento. ✔ Monumenti e siti 

significativi locali. 



sostenibile sensibilità verso la tutela e la  

conservazione dello stesso 

 

 

Classe terza   

Traguardi di apprendimento al termine della classe terza   

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la  costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi  e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in  particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi  essenziali della forma di Stato e di Governo.   

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche  e 

promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado  di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità  digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende 

piena consapevolezza dell’identità  digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 

grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole  dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

DISCIPLINA       OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO            ABILITÀ/CONOSCENZE                     

ARTE E 

IMMAGINE 

3h  

Nucleo 

tematico:  

sviluppo 

sostenibile 

✔ Conoscere i beni culturali presenti nel 

proprio  territorio.  

✔ Elaborare progetti di conservazione, 

recupero e  valorizzazione del patrimonio 

storico-naturalistico  presente nel proprio 

territorio.  

✔ Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio  culturale, artistico, ambientale 

del proprio territorio  dimostrando 

sensibilità verso la tutela e la  

conservazione dello stesso; 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed 

europea (le bandiere). ✔ Gli elementi 

caratterizzanti il paesaggio culturale di 

riferimento. ✔ Monumenti e siti 

significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI Mezzi e Strumenti 

▪ Lezione frontale ▪ Libri di testo 

▪ Metodo Induttivo ▪ Testi di consultazione 

▪ Metodo Deduttivo ▪ Strumenti tecnici 

▪ Metodo Sperimentale ▪ Strumenti multimediali in dotazione alla 

scuola 

▪ Metodo Laboratoriale ▪ Piattaforma online Classroom di GSuite 

▪ Cooperative learning ▪ Blog di classe 

▪ Brainstorming ▪ Lim 

▪ Esercitazioni guidate ▪ Schede e materiali prodotti dal docente 

▪ Costruzione di schemi e mappe ▪ Lezioni videoregistrate dal docente 

▪ Semplificazione dei contenuti ▪ Video lezioni fornite dal libro di testo 

▪ Allungamento dei tempi per le consegne ▪ Presentazioni PPT preparate dal docente o 

fornite dai libri di testo 

 ▪ Video lezioni tratte dal canale You Tube 

 

 

 

Modalità di lavoro in classe e in modalità digitale 

▪ Esplicitare gli obiettivi da conseguire. 

▪ Introdurre gli argomenti partendo anche da esperienze personali, sollecitando la partecipazione 

degli alunni. 

▪ Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

▪ Recuperare, consolidare, potenziare anche con attività di gruppo. 

▪ Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto 

dei 

tempi di attenzione e di concentrazione. 

▪ Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti a esperienze 

personali. 

▪ Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

▪ Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 

▪ Stimolare l’ascolto in classe. 

▪ Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un 

metodo di studio autonomo. 

▪ Svolgere esercizi esplicativi o di correzione alla lavagna/LIM/lavagna digitale. 

▪ Realizzare schemi riassuntivi o mappe concettuali dei temi affrontati. 

Produzione ed reinterpretazione elaborati e manufatti artistici 

 

Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale relativa a ciascuna classe, rispettando quanto 

stabilito negli obiettivi della programmazione di istituto, stabilendo tempi e contenuti in relazione al livello di 

partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 

 

 

cririteri di valutazione in itinere 

Saranno considerati i seguenti indicatori: 

a) Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

b) Lettura e analisi delle opere d'arte; 

c) Produzione elaborati artistici; 

d) Uso del linguaggio specifico, anche in relazione ai codici visivi. 

 



 

Dimostra: Applica: È capace di: *Espone 

10 di conoscere i 

contenuti in modo 

esaustivo e 

consapevole 

in modo 

accurato e 

preciso quanto 

appreso con 

autonomia 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicarlo con 

precisione ed 

autonomia 

gli argomenti con 

padronanza e 

precisione 

fornendo 

valide 

considerazioni 

9 di conoscere i 

contenuti in modo 

approfondito 

in modo 

accurato e 

preciso quanto 

appreso 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicarlo 

correttamente 

gli argomenti con 

linguaggio preciso 

fornendo valide 

considerazioni 

8 una accurata 

conoscenza dei 

contenuti 

in modo corretto 

e preciso quanto 

appreso ma solo 

in situazioni note 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicarlo 

gli argomenti con 

linguaggio 

specifico 

7 una buona 

conoscenza dei 

contenuti 

in maniera 

corretta quanto 

appreso 

individuare il 

procedimento 

operativo ma 

non lo applica in 

modo 

preciso 

gli argomenti con 

termini 

appropriati 

6 di conoscere 

sufficientemente i 

contenuti 

in maniera 

meccanica 

quanto appreso 

individuare gli 

elementi di un 

problema ma 

non perviene ad 

una soluzione 

corretta 

gli argomenti con 

termini non 

sempre 

appropriati 

5 di conoscere 

approssimativament e i 

contenuti 

quanto appreso, 

solo se guidato 

individuare gli 

elementi di un 

problema ma 

non sempre è in 

grado di 

risolverlo 

gli argomenti con 

linguaggio 

stentato 

4 di conoscere molto 

poco i contenuti 

con difficoltà 

quanto appreso, 

anche se guidato 

individuare gli 

elementi di un 

problema ma 

gli argomenti con 

linguaggio molto 

stentato 

 

 

 

 



Si assegnerà un punteggio ad ogni elaborato e/o compilazione di schede *, la cui somma, trasformata 

in percentuale, corrisponderà al voto della seguente tabella: 

 

 

 

 

100% 10 

92% - 

99% 

9 

81% - 

91% 

8 

70% - 

80% 

7 

55% - 

69% 

6 

45% - 

54% 

5 

0% - 

44% 

4 

 

 

*ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO: Elaborati: 2punti per la corretta tecnica esecutiva prescelta, 2 punti 

per la composizione, 2 punti per l'espressività del soggetto in relazione al tratto segnicoo all'utilizzo di 

opportune texture e/o sfondi e/o campiture di colore, 2 punti per la forma, 2 punti per la resa 

bidimensionale o tridimensionale con il giusto utilizzo delle tecniche di rappresentazione grafica 

(assonometria,prospettiva).Bonus mediato omax per la bellezza complessiva dell'elaborato anche in 

relazione alla critica che il singolo alunno esporrà verbalmente. Esercizi vari(scelta multipla, 

vero/falso, risposta aperta, …): 1 o 2 punti (a seconda della difficoltà e dal numero delle domande e 

scelte risposte) per ogni quesito o risposta corretta. sfondi e/o campiture di colore, 2 punti per la forma, 

2 punti per la resa bidimensionale o tridimensionale con il giusto utilizzo delle tecniche di 

rappresentazione grafica (assonometria,prospettiva).Bonus mediato omax per la bellezza complessiva 

dell'elaborato anche in relazione alla critica che il singolo alunno esporrà verbalmente. Esercizi vari(scelta 

multipla,vero/falso, risposta aperta, …): 1 o 2 punti (a seconda della difficoltà e dal numero delle domande e 

scelte risposte) per ogni quesito o risposta corretta. 


