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Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento contenuti attività 

 

 L’alunno 

utilizza le 

conoscenze 

e le abilità 

relative al 

linguaggio 

visivo per 

produrre 

varie 

tipologie di 

testi visivi e 

rielaborare 

in modo 

creativo le 

immagini 

con 

molteplici 

tecniche, 

materiali e 

strumenti 

 

 Legge gli 

aspetti 

formali di 

alcune 

opere; 

apprezza 

opere d'arte 

e oggetti di 

artigianato. 

 

 

 

 

 

 Elaborare creativamente 

produzioni  personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni e 

comunicare la realtà 

percepita 

 Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 

multimediali 

 Riconoscere in un testo 

iconico gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo ( linee, 

colori, forme, spazio) 

individuando il loro 

significato espressivo  

 Il linguaggio del fumetto. 

Tra scrittura e immagine. 

 Individuare in un’ opera 

d’arte , sia antica che 

moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne il messaggio 

 Riconoscere nel proprio 

territorio gli aspetti 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e storico-

artistico 

 Riconoscere i principali 

esponenti  , sia antichi che 

moderni, dell’arte della 

regione 

 

 Osservare e leggere le 

 

L’io allo specchio. 

Disegni di Picasso, 

Van Gogh, Gauguin, 

Cezanne( ritratti e 

autoritratti).  

 

 Un’ autobiografia 

per immagini: io 

sono come mi vedo 

e come mi vedono 

gli altri. Da Van 

Gogh a me stesso. 

Io cambio. Come 

ero e come sarò 

domani? 

L’autoritratto e il 

ritratto. Conosco 

me stesso egli altri 

  Le nature morte  

I ritmi e le 

simmetrie  

 Il colore nella 

natura e nell’arte. 

  Uso della tempera 

Le opere d’arte dei 

pittori espressionisti 

 

 Il fumetto e il suo 

linguaggio. La 

graphic novel 

La fotografia  il 

linguaggio della 

pubblicità. Andy 

 

  Guardare e 

osservare 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. 

. 

 

  cogliere gli elementi 

di base  di 

un’immagine 

Elementi di 

prospettiva  centrale e 

accidentale 

Primo piano e sfondo, 

a matita e con il colore 

 elementi base di 

disegno del corpo, 

figura umana statica e 

in movimento. 

Il viso, di fronte e di 

profilo (forme e 

proporzioni per fare il 

proprio ritratto). 

  Analisi di opere 

d’arte: L’autoritratto e 

il ritratto: osservare  al 

contenuto espressivo 



 

 

 

 Conosce i 

principali 

beni artistico 

-culturali 

presenti nel 

proprio 

territorio e 

mette in 

atto pratiche 

di rispetto e 

salvaguardia

. 

immagini 

 

  Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, 

colori, forme, volume, 

spazio) e del linguaggio 

audiovisivo (piani, campi, 

sequenze, struttura 

narrativa, movimento...) 

individuando il loro 

significato espressivo.  

 

  Riconoscere ed apprezzare 

i principali beni culturali, 

ambientali ed artigianali 

presenti nel proprio 

territorio, operando una 

prima analisi e 

classificazione . 

Warhol e i miti della 

società di massa   

 I beni culturali del 

proprio territorio 

dell’opera ottenuto  

attraverso l’uso di 

pennelli e spatola e 

altri strumenti; notare 

la forza, la direzione e 

tecnica specifica  del 

tratto; fare attenzione 

ai ritmi, alle simmetrie 

e asimmetrie, 

all’accostamento dei 

colori 

 

 

 i Lavoriamo ad un 

fumetto! 

 

Cercare nelle immagini 

della cultura di massa  

ritmi e simmetrie, 

forme e stili dell’arte 

alta 

. 

 

 

, lavoro personale e 

di gruppo  di pura 

espressività con la 

tecnica della tempera 

e con materiali e 

strumenti diversi. 

 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per rilevare abilità e conoscenze saranno predisposte conversazioni, esercitazioni a piccoli gruppi su come si 

legge una immagine, prove di uso libero del segno e del colore, autobiografie cognitive per meglio 

comprendere il percorso personale di appropriazione delle tecniche di espressione e dei contenuti delle 

specifiche opere d’arte trattate, attivando i ragazzi alla ricerca di informazioni e riportando proprie 

esperienze  

 

 

 

 


