
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO ABILITA’ CONTENUTI 
 
 
 
CAPACITA’ DI VEDERE, OSSERVARE E 
COMPRENSIONE DI LINGUAGGI VISIVI 
SPECIFICI 
 

 
 
· Sviluppare capacità di percezione e 
osservazione di elementi semplici 
della realtà 
· Sviluppare gli stereotipi figurativi 
più ricorrenti 
 

 
⋅ Le leggi percettive 
⋅ Il meccanismo della visione e le 

illusioni ottiche 
⋅ La percezione del punto e della 

linea 
⋅ La percezione del colore 
⋅ La percezione della forma 

 
 
 
 
CAPACITA’ ED USO DELLE TECNICHE 
ESPRESSIVE 

 
 
· Saper rappresentare ed esprimere 
quantoosservato e le proprie 
esperienze personali 
· Saper applicare le regole di base 
del linguaggio visuale 
 

 
Le basi del disegno 
⋅ Copiare un’immagine 
⋅ Copiare dal vero 
Temi operativi: 
⋅ Mondo animale 
⋅ Mondo vegetale 
⋅ Il paesaggio  
⋅ Pattern 
 

 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI 
MESSAGGI VISIVI 

 
· Usare correttamente materiali e 
strumenti 
· Applicare correttamente i 
procedimenti tecnici 
 

 
Le tecniche: i pastelli; pennarelli, 
le tempere 

 
 
LETTURA DI DOCUMENTI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

 
· Prendere coscienza del patrimonio 
artistico e culturale del presente e 
del passato 
· Acquisire un metodo di lettura 
dell’opera d’arte 
· Apprendere e utilizzare la 
terminologia specifica 
 

 
⋅ La preistoria 
⋅ La civiltà egizia 
⋅ Creta e Micene 
⋅ La civiltà greca 
⋅ La civiltà etrusca 
⋅ La civiltà romana 
⋅ L’arte paleocristiana, bizantina, 

romanica e gotica 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE SECONDA 
 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO ABILITA’ CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI VEDERE, OSSERVARE E 
COMPRENSIONE DI LINGUAGGI  VISIVI 
SPECIFICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
· Sviluppare capacità di percezione e 
osservazione di elementi semplici 
della realtà 
· Superare gli stereotipi più ricorrenti 
 

 
⋅ Approfondimenti sul valore 

descrittivo ed espressivo di 
alcuni elementi del codice 
visuale (punto, linea, superficie, 
colore, forma).  

• Acquisizione del valore 
descrittivo ed espressivo di 
alcuni elementi del codice 
visuale (luce, ombra, volume).  

⋅ Acquisizione del valore 
descrittivo dello spazio in 
termini:  
-di percezione visiva (figura-
sfondo e illusioni percettive);  
-di rappresentazione 
(prospettiva centrale, 
prospettiva accidentale).  
 

 
 
CAPACITA’ ED USO DELLE TECNICHE 
ESPRESSIVE 

 
· Saper rappresentare ed esprimere 
quanto osservato e le proprie 
esperienze personali 
· Saper applicare le regole di base 
del linguaggio visuale 
  Saper usare le tecniche espressive 
  Produzione e rielaborazione 
personale 
 

 
⋅ La raffigurazione dello spazio: 

la percezione dello spazio e la 
rappresentazione prospettica 

Temi operativi: 
⋅ La composizione 

 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI 
MESSAGGI VISIVI 

 
· Usare correttamente materiali e 
strumenti 
· Applicare correttamente i 
procedimenti tecnici 
 

 
Le tecniche: i pastelli; pennarelli, 
le tempere, matita 2B + 4B, 
china, carboncino 

 
 
LETTURA DI DOCUMENTI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

 
· Prendere coscienza del patrimonio 
artistico e culturale del presente e 
del passato 
· Acquisire un metodo di lettura 
dell’opera d’arte 
· Apprendere e utilizzare la 
terminologia specifica 
 

 
 

⋅ Rinascimento 
⋅ Il 1600 
⋅ Il 1700 
⋅ Neoclassicismo 

 

 
 
 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE TERZA 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO ABILITA’ CONTENUTI 
 
 
 
CAPACITA’ DI VEDERE, OSSERVARE E 
COMPRENSIONE DI LINGUAGGI  VISIVI 
SPECIFICI 
 

 
 
· Sviluppare capacità di percezione e 
osservazione di elementi semplici 
della realtà 
· Sviluppare gli stereotipi figurativi 
più ricorrenti 
 

 
Approfondimenti sul valore 
descrittivo ed espressivo di alcuni 
elementi del codice visuale 
(punto, linea, superficie, colore, 
forma).  
Acquisizione del valore descrittivo 
ed espressivo di alcuni elementi 
del codice visuale: 
⋅ Ombra e luce (contrasti) 
⋅ Lo spazio (relazioni tra i piani e il 

fondo) 
⋅ Il colore (spazialità e luminosità del 

colore) 
⋅ La composizione 
Acquisizione del valore 
descrittivo dello spazio in termini:  

-di percezione visiva (figura-
sfondo e illusioni percettive);  
-di rappresentazione.  
 

 
 
CAPACITA’ ED USO DELLE TECNICHE 
ESPRESSIVE 

 
· Saper rappresentare ed esprimere 
quanto osservato e le proprie 
esperienze personali 
· Saper applicare le regole di base 
del linguaggio visuale e rielaborarle 
in modo personale 
 

 
Temi operativi: 
⋅ La natura morta 
⋅ La figura umana 
⋅ Composizioni astratte 
⋅ Riproduzione di quadri d’autore  

 

 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI 
MESSAGGI VISIVI 

 
· Usare correttamente materiali e 
strumenti 
· Applicare correttamente i 
procedimenti tecnici 
  Approfondimento delle tecniche 
artistiche 
 

 
Le tecniche: i pastelli; pennarelli, 
le tempere, china, matita 2B+4B, 
carboncino, materiale 
polimaterico 

 
 
LETTURA DI DOCUMENTI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

 
· Prendere coscienza del patrimonio 
artistico e culturale del presente e 
del passato 
· Acquisire un metodo di lettura 
dell’opera d’arte 
· Apprendere e utilizzare la 
terminologia specifica 
 

 
 

⋅ Dal Neoclassicismo ai 
movimenti Postimpressionisti 

⋅ Il 1900 (Avanguardie e 
tendenze contemporanee)  
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