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Curricolo verticale (ARTE E IMMAGINE) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creative di idee, esperienze ed emozioni attraverso un ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica , le arti dello spettacolo , la 

letteratura delle arti visive). 

NUCLEI: IMMAGINI, SUONI E COLORI – ARTE  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino: 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

 

ABILITÀ Esprimersi e comunicare 
 Avere fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative.   
 Rappresentare se stessi e alcuni aspetti della realtà, associando colori e forme in modo adeguato.   
 Esplorare i materiali a disposizione.   
 Saper denominare i colori primari.   
 Utilizzare il colore per esprimere le proprie emozioni.   
 Stimolare la manualità.   
 Partecipare a giochi ritmici collettivi.   
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Osservare e leggere le immagini 
 Sviluppare la creatività.   
 Conoscere ed appropriarsi di nuovi linguaggi.   
 Scoprire i colori derivati. Esplorare con il colore alcuni aspetti percettivi dell’ambiente naturale.  
 Rappresentare graficamente se stesso, la famiglia, l’ambiente in modo essenziale, utilizzando i colori adeguatamente.   

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Partecipare alla drammatizzazione di una storia.   
 Riprodurre immagini d’arte. 

CONOSCENZE Tecniche grafico pittoriche. 
Modalità comunicativo-espressive del linguaggio. 
Funzionalità dell’osservazione. 
Forme e colori nei paesaggi familiari. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte ed il bello 

ATTEGGIAMENTI Raccoglie informazioni attraverso tutti i sensi; 
Pensa e comunica con chiarezza e precisione; 
Rimane aperto all’apprendimento continuo; 
Ascolta gli altri con comprensione ed empatia; 
Sviluppa capacità di esprimersi e comunicare sperimentando codici e tecniche proprie del linguaggio visuale. 
Potenzia l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di reinterpretazione di elementi 
visivi, codici e linguaggi. 

CONTENUTI 1^ anno 

Esprimersi e comunicare 
Giochi con colori primari-colori 
secondari. 
Mescolanze di colori. 
Spazi definiti da colorare. 
 
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Colori della notte e del giorno. 
Colori delle stagioni 
 
 

2^ anno 

Esprimersi e comunicare 
Spazi definiti da colorare 
Elementi naturali da colorare 
Colori della gioia e della tristezza 
Storie, poesie, canzoni nell’arte 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Colori delle stagioni nell’ambiente circostante. 
Forme e colori in immagini di stagioni. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
Forme e colori nelle opere d’arte legate alle 
stagioni. 
Bellezza negli aspetti del mondo reale. 

3^ anno 

Esprimersi e comunicare 
Colorare schede predefinite 
Eseguire attività grafiche con vari 
materiali di riciclo 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Colori nell’ambiente circostante. 
Forme e colori in immagini e oggetti 
comuni 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Forme e colori nelle opere d’arte. 



 

 
Bellezza negli aspetti del mondo 
reale. 
Linee  e punti nelle opere d’arte 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Dallo scarabocchio al disegno 
Realizzazione di un cartellone con 
tempere, pennelli e digito-pittura. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di tutti i risultati e 
percorsi 

Esperienze nell’atelier della scuola: collage, 
attività manipolative con materiale vario 

Realizzazione di schede a mano libera 

Attività di metacognizione: socializzazione di 
tutti i risultati e percorsi 

Realizzazione di un cartellone con 
materiali di riciclo e pittura. 
Approccio ad attività multimediali: 
fruizione di immagini e video. 
Attività di metacognizione: 
socializzazione di tutti i risultati e 
percorsi 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate 
Visita del territorio di San Cipriano 
d’Aversa 

Visite guidate 
Visita del territorio di San Cipriano d’Aversa 

Visite guidate 
Visita del territorio di San Cipriano 
d’Aversa 

COMPITI DI REALTÀ Realizzazione di cartelloni  Realizzazione di schede Realizzazione di cartelloni 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come  da certificazione delle competenze. C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 
Vi suggeriamo di elaborare un compito di realtà annuale con la relativa rubrica di valutazione per valutare le 
competenze/padronanze disciplinari in itinere e avere elementi significativi e oggettivi per la certificazione delle competenze 
finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curricolo verticale (ARTE E IMMAGINE) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 
Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 

creative di idee, esperienze ed emozioni attraverso un ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica , le arti dello spettacolo , la letteratura delle 

arti visive) 

. 

NUCLEI:  ARTE E IMMAGINE - ESPRIMERSI E COMUNICARE, OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI, COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE -  

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno… 

utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

ASPETTI-LETTURA E COMPRENSIONE 

Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra 
parole.  
Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo 
e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore.. 
Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là 
di una comprensione letterale. 
 

AMBITO-COMPETENZA GRAMMATICALE 

4. Lessico e semantica. Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati 

e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 

 

ABILITA’ Esprimersi e comunicare 
 Esprime e comunica sensazioni ed emozioni. 



 Rappresenta e comunica sulla realtà percepita. 
 Realizza creative e autentiche produzioni personali. 
 Ricerca soluzioni figurative originali di immagini e materiali..   
 Utilizza strumenti e tecniche di realizzazione di prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
 Conosce elementi linguistici e stilistici di opere d’arte e la loro modalità di inserimento nelle produzioni personali. 
 Raffigura realtà e ambienti di fantasia 

 
Guardare e leggere le immagini 

 Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconosce  in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audio-visivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Individua in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio , della 
tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e alle altre culture. 
 Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del territorio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.    

CONOSCENZE Esprimersi e comunicare 
Conosce: 
Le modalità espressivo-comunicative di sensazioni ed emozioni. 
Le modalità di rappresentazione e comunicazione della realtà percepita. 
Le modalità creative e autentiche di produzioni personali. 
Le tecniche di soluzioni figurative originali  di immagini e materiali..   
Gli strumenti e le tecniche di realizzazione di prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
Gli elementi linguistici e stilistici di opere d’arte; il loro  inserimento nelle produzioni personali. 
 
Guardare e leggere le immagini 
Conosce: 
Le immagini e gli oggetti presenti nell’ambiente 
Gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
Le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative del fumetto 
 



Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Conosce: 
Gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile degli artisti 
Forme di arte e di produzione artigianaleappartenenti alla propria e alle altre culture 
Gli aspetti peculiari del proprio territorio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici 

ATTEGGIAMENTI E’ aperto all’apprendimento continuo.. 
Acquista fiducia nelle proprie capacità grafiche-espressive, pittoriche, plastiche, manipolative, audiovisive, 
multimediali. 
Pensa e comunica con chiarezza e precisione. 
Legge, interpreta in modo critico e attivo i linguaggi visivi e multimediali. 
Sviluppa capacità di esprimersi e comunicare sperimentando codici e tecniche proprie del linguaggio visuale. 
Potenzia l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di reinterpretazione di elementi 
visivi, codici e linguaggi. 
Mantiene un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
Apprezza le opere artistiche artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

CONTENUTI 1^ classe 

 
Esprimersi e comunicare 

 Orientamento nel foglio. 

 Segno grafico. 

 Colori :primari e secondari. 

 Prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

 
 
 
 
Osservare e leggere le immagini 
 

 Paesaggi e immagini. 

 Linee, colori, forme, volume, 
spazio. 

 Immagini e colori. 

 Sequenze ritmiche. 
 

2^ classe 
 

Esprimersi e comunicare 

 Disegno spontaneo. 

 Tecniche di costruzione. 

 Elementi del linguaggio visivo: 
colori(primari/secondari/terziari,cal
di/freddi), linea di terra, figura, 
posizione, sfondo. 

 
 

 
Osservare e leggere le immagini 
 

 Campi di inquadratura 

 Vicinanza e  lontananza. 

 Significato espressivo delle 
immagini e dei colori. 

 Sequenze ritmiche. 
 
 

3^ classe 
 

Esprimersi e comunicare 

 Analisi di immagini ambientali 

 Effetti di luce e ombra in 
natura. 

 Caratteristiche dei colori in 
termine di composizione 
/associazione. 

 Tecniche di rappresentazione 
grafico pittorica. 
 

Osservare e leggere le 
immagini 

 Illusioni ottiche 

 Campi, piani, sequenze. 

 Fumetto; film; audiovisivo 

 Immagini figurative.  
 
 
 



 

 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte. 

Opere di artisti famosi 

 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte. 

 Opere d’arte e prodotti artigianali 
presenti nel territorio. 

 

 
 

 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte. 

 Opere d’arte e prodotti 
artigianali presenti nel 
territorio. 

 

 

   4^classe 
 

Esprimersi e comunicare 

 Colori e forme 

 Tonalità e sfumature 

 Scale cromatiche e orientamento 
nello spazio grafico 

 Tecniche diverse di colorazione: 
acquerelli, tempera... 

 Tecniche diverse di manipolazione 
 
Osservare e leggere le immagini 

 

 Significato espressivo delle 
immagini e dei colori. 

 Punti, linee e forme. 

 Spazio: campi, piani, sequenze. 
  
 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte. 

 Tecniche grafiche, architettoniche 

e pittoriche delle opere d’arte. 

 Opere di artisti famosi. 

 5^clsse 
 

Esprimersi e comunicare 

 

 Forme geometriche e la 
collocazione nello spazio. 

 Elementi del linguaggio 
grafico-pittorico della 
comunicazione. 

 Linguaggio del fumetto. 

 La comunicazione audiovisiva 
 
 

Osservare e leggere le immagini 
 

 Tecniche diverse di 
modellamento: das,argilla… 

 Lettura di immagine da 
fotografia, computer, giornali 

 Analisi guidata degli elementi 
costitutivi del dipinto e delle 
fotografia. Sensazioni ed 
emozioni nell’arte. 

. Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte. 

 Opere di artisti famosi 

 Distinzione ed apprezzamento 
dei principali beni culturali, 
ambientali presenti nel 
territorio. 

 Riconoscimento ed 



apprezzamento di opere 
architettoniche (monumenti 
chiese…). I generi artistici. 

 Visita musei locali, centri 
storici. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Produzione di manufatti. 
Pitturazione con la tecnica degli 
acquerelli, di un albero primaverile. 
 
Pitturazione e decorazione di un uovo in 
polistirolo a tema pasquale. 
Realizzazione di un cartoncino augurale 
per la mamma con fiori di carta colorata 
in 3D. 
 

Osservazioni di immagini. 
Produzione di disegni 
Manipolazioni materiali plastici e 
polimaterici a fini espressivi 
Costruzione di un ombrello utilizzando un 
piatto di carta pitturato e rintagliato 
Realizzazione di un portapenne con il 
das.  
 
Realizzazione di un presepe murale. 

Arte primitiva: realizzazione di un 
cartellone con le impronte delle mani 
a imitazione alla prima forma di arte  
degli uomini primitivi. 
 
Realizzazione di dinosauri in 
cartoncino, con la base di appoggio 
ricavata da tappi di sughero. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate al museo 
Visita del proprio territorio  

Visite guidate al museo 
Visita del proprio territorio  

Visite guidate al museo 
Visita del proprio territorio  

COMPITI DI REALTÀ’  
Riproduzione di un paesaggio marino 
con tecniche diverse: coloritura 
incollaggio di singole parti di cartoncino.. 
Rappresentazione grafica dell’autunno: 
utilizzare foglie secche di diverso colore 
per realizzare soggetti vari. 
Riproduzione di un quadro di un artista 
noto. 
 
 

 
Realizzazione degli addobbi per la classe 
a tema natalizio: lanterne con bottiglie di 
plastica. 
Costruzione di un pagliaccio con 
sacchetto di carta: assemblaggio delle 
singole parti di cartoncino colorato,. 

 
Il calendario dell’avvento: realizzazione 
di un calendario a tema natalizio 
lasciando spazio alla fantasia. 
Realizzazione di un’agenda per le 
ricette, decorando la pagina iniziale con 
tecniche diverse: pitturazione, 
incollaggio di elementi in cartoncino, 
legno, stoffa. 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Predisposizione di prove di verifica della performance individuale graduale per livelli di difficoltà richiesta ed elaborazione di 
griglie per la registrazione degli esiti di apprendimento individuali. 
 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come  da certificazione delle competenze. C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 
Vi suggeriamo di elaborare un compito di realtà annuale con la relativa rubrica di valutazione per valutare le 
competenze/padronanze disciplinari in itinere e avere elementi significativi e oggettivi per la certificazione delle competenze 
finali 



 

Curricolo verticale (ARTE E IMMAGINE) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive) 

 

NUCLEI: ARTE E IMMAGINE - ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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 e è sensibile ai problemi della 

sua tutela e conservazione. 

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

QdR INVALSI 
2014/2015 

ASPETTI-LETTURA E COMPRENSIONE 

Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra 
parole.  
Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo 
e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore.. 
Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di 
là di una comprensione letterale. 
 

AMBITO-COMPETENZA GRAMMATICALE 

Lessico e semantica. Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 

principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 



ABILITA Esprimersi e comunicare 
– Idea e progetta elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

– Utilizza 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. 

– Rielabora creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

– Sceglie le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, 

anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline.  
 

Osservare e leggere le immagini 
– Utilizza diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 

contesto reale.  

– Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

– Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
– Legge e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale 

a cui appartiene. 

– Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte 

moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

– Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori 

estetici, storici e sociali. 

– Ipotizza strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

CONOSCENZE Esprimersi e comunicare 
Conosce: 
Le soluzioni originali e creative di ideazione e progettazione di elaborati.  
Le tecniche figurative e gli strumenti  nell’espressione personale.  
Le regole della rappresentazione visiva. 
Le tecniche di rielaborazione e produzione creativa di nuove immagini. 
Lo scopo e i messaggi di prodotti visivi.  
 
Osservare e leggere le immagini 
Conosce: 
Luce, ombra e volume; composizione: consolidamento; il colore;  



Il testo descrittivo e l’immagine  fotografia, i mass-media, la pubblicità, il design.   
I contenuti di  messaggi visivi e rapportarli ai  contesti in cui sono stati prodotti;   
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Conosce: 
La Storia dell’arte: architettura, scultura, pittura   
Il patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del  territorio   
Le strategie d’ intervento per la tutela, la conservazione e la  valorizzazione dei beni culturali 

ATTEGGIAMENTI Fa domande per porre problemi; 
Raccoglie informazioni attraverso tutti i sensi; 
Pensa e comunica con chiarezza e precisione; 
Rimane aperto all’apprendimento continuo; 
Ascolta gli altri con comprensione ed empatia; 
Pensa in modo flessibile. 
Mantiene un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
Apprezza le opere artistiche artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Potenzia l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di reinterpretazione di elementi 
visivi, codici e linguaggi. 

CONTENUTI 1^ scuola secondaria primo grado 
 

Esprimersi e comunicare 

STRUMENTI E MATERIALI: matite - matite 

colorate - matite acquerellabili - pennarelli - 

pastelli  a cera e/o pastelli ad olio - tempere - 

creta.  

TECNICHE: manipolazione della creta e 

decorazione del manufatto (laboratorio 

specifico).  

Regole da seguire quando si disegna. Il disegno.  

Superamento degli stereotipi. Introduzione alla  

comunicazione visiva. I codici: punto, linea e  

segno, forma, superficie-texture e colore.  

Colore come pigmento, colori primari e 

mescolanze, colori complementari, colori caldi e 

freddi.  

 

Osservare e leggere le immagini 

Contesto reale. 

2^ scuola secondaria primo grado 
 

Esprimersi e comunicare 

STRUMENTI E MATERIALI: matite - matite colo- 

rate - matite acquerellabili - pennarelli - pastelli  

a cera e/o pastelli ad olio - tempere - penne e  

inchiostri - creta.  

TECNICHE: approfondimento delle tecniche già  

sperimentate; tecniche miste; bassorilievo o  

tuttotondo (laboratorio specifico).  

Oggetti: forma e volume. Il volto: le propor- 

zioni, la caricatura.  

Figura umana: struttura e  proporzioni, posizioni e 

movimento.  

Ambienti: indici di profondità, piani di profondità, 

prospettiva aerea, prospettiva centrale.  

 

Osservare e leggere le immagini 

Prospettiva intuitiva.  

3^ scuola secondaria primo grado 
 
Esprimersi e comunicare 

STRUMENTI E MATERIALI: approfondimento 
di quanto già sperimentato nel corso dei due 
precedenti anni.  
TECNICHE: tecniche miste - collage  
- acquerelli - laboratorio di ceramica: 
decorazione di un piatto.  
- Interpretazione della realtà. Il paesaggio, la 
città.  
- Composizione e le sue principali regole.  
- Simmetria e asimmetria. Linee-forza, peso 
visivo, ritmo.  

 

 
Osservare e leggere le immagini 

Testo narrativo, testo visivo e testo  
multimediale 
Lettura e analisi di opere d’arte e di immagini 
statiche e in movimento 



Opera d’arte e  stile dell’autore. 

Immagini multimediali. 

Arte, pubblicità, informazione, spettacolo 
Vegetali. Osservazione e produzione di 
immagini legate alla realtà 
 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

Mondo antico: Preistoria ed Egizi.  
Mondo greco: da Creta ad Atene.  
Mondo romano: dagli Etruschi alla tarda  
antichità.  
Arte paleocristiana e bizantina 

Inquadratura e linea dell’orizzonte. Il colore: 
approfondimenti. Elementi della composizione.  
Luci e colori. Il colore: approfondimenti.  
 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Romanico.  
Gotico.  
Quattrocento.  
Cinquecento.  
 

 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

La prima metà dell’Ottocento 
-Il Neoclassicismo 
-Il Romanticismo 
-La seconda metà dell’Ottocento 
-Il Realismo 
-L’Impressionismo 
- Il Postimpressionismo 
-Il Puntinismo e il Divisionismo 
-L’Art Nouveau 
-Le Avanguardie 
-L’Espressionismo 
-Il Cubismo 
-Il Futurismo 
-L’Astrattismo, il Dadaismo, il Surrealismo, la 
Metafisica, il Bauhaus, 
-L’arte degli ultimi decenni 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

-  Realizzazione di una cartellina 
personalizzata, per contenere gli 
elaborati,mediante utilizzo di materiali 
di facile reperibilità e lavorabilità. 
- Attività di ideazione e progettazione 
di elaborati con originalità e creatività. 
-  Attività di utilizzo di  tecniche 
figurative e di strumenti  
nell’espressione personale.  e nella 
produzione di nuove immagini. 
-  Attività di osservazione di  un 
contesto reale. 
-  Attività di fruizione/produzione 
multimediale.  

- Realizzazione di un oggetto di uso 
comune con materiale da riciclo 
mediante le regole della rappresentazione 
visiva  
-  Attività di fruizione/produzione di 
prodotti nell’arte, nella pubblicità, 
nell’informazione, nello spettacolo.  
-  Attività di studio dell’arte: caratteri 
generali, pittura, scultura, architettura;  
collocando nel periodo  storico-culturale 
di riferimento un’opera d’arte 

- Realizzazione di un manufatto con 
materiale da riciclo ispirandosi alle  
tecniche utilizzate dagli artisti 
d’avanguardia. 
- Formulazione di ipotesi  per la tutela, 
la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 
-  Attività di drammatizzazione 
-  Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi, 
argomentazioni a supporto di scelte 
effettuate, capacità di riconoscere i 
propri errori di esecuzione/valutazione 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate 
Visita del territorio di San Cipriano 
d’Aversa 

Visite guidate 
Visita del territorio di San Cipriano 
d’Aversa 

Visite guidate 
Visita del territorio di San Cipriano 
d’Aversa 

COMPITI DI REALTÀ -  Produzione di elaborati, utilizzando 
differenti tecniche artistiche  
(grafiche, pittoriche e plastiche), 

- Realizzazione diun oggetto decorativo 
mediante l’utilizzo di materiale  
duttile (paste modellabili).  
- Realizzazione di un dossier fotografico  

- Progettazione di una mostra didattica 
(secondo un tema predefinito) con i  
manufatti realizzati. 



che prendono spunto dall’analisi e 
osservazione della  
realtà circostante. 
- Elaborazione di una tavola grafica 
che riproduce immagini iconiche che  
esprimono stati d’animo. 
- Elaborazione di un prodotto 
multimediale il cui obiettivo è quello di 
presentare un’opera d’arte alla classe, 
inserendola all’interno di un percorso  
chiamato “Visita al museo virtuale”. 
 

della scuola: documentare attraverso  
le immagini le esperienze di vita nella 
scuola. 
- Elaborazione di un percorso il cui 
obiettivo è quello di presentare alla 
classe, una visita a un museo virtuale 
 

- Costruzione di un dossier 
iconografico suipaesaggi del proprio 
territorio,  
attraverso osservazioni dal vero e 
produzione di elaborati grafico-pittorici  
e/o fotografici. 
- Elaborazione di un prodotto 
multimediale realizzato con Power 
Point o simile, corredato da ipertesti, 
immagini, suoni, filmati che abbia ad 
oggetto un argomento di studio 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Osservazione dei comportamenti; valutazione della prestazione connessa al compito; prove oggettive iniziali, in itinere, finali. 
Libro di testo cartaceo,  schede operative, computer , LIM, documento di vario genere. 
Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come  da certificazione delle competenze. C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 
Vi suggeriamo di elaborare un compito di realtà annuale con la relativa rubrica di valutazione per valutare le 
competenze/padronanze disciplinari in itinere e avere elementi significativi e oggettivi per la certificazione delle competenze 
finali 

 

 

 


