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Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  Abilità Metodologia 

Esprimersi e 

 comunicare 

Produce e rielabora in modo 

personale e creativo, 

applicando le regole del 

linguaggio visuale, usando 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e 

codici espressivi. 

Utilizza il metodo 

progettuale seguendo fasi 

procedurali. 

Elabora in modo 

personale e creativo. 

Sceglie ed usa metodologie 

operative, modalità e 

tecniche della 

comunicazione visiva. 

Seleziona ed usa diverse 

metodologie operative e 

diversi mezzi espressivi di 

comunicazione. 

Conoscere e applicare le 

principali fasi di progettazione 

ed esecuzione di un lavoro 

tecnico artistico. 

Rielaborare immagini 

fotografiche, materiali di uso 

comune, elementi iconici e 

visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative. 

Produrre elaborati, utilizzando le 

regole della rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche per creare 

composizioni espressive, creative e 

personali. 

Collegamento con le 

altre discipline. 

Lezioni frontali e 

laboratoriali per fornire 

a tutti gli allievi le 

stesse possibilità 

strumentali, ed 

espressive. 

Visite a musei e città di 

interesse storico, 

artistico, territoriali, 

regionali ecc. 

Osservare e leggere 

le immagini 

Legge, comprende e 

interpreta opere d’arte e testi 

multimediali. 

 Legge e analizza periodi 

storico- artistici in cui ha 

operato l’artista. 

Sintetizza le informazioni 

sugli argomenti trattati. 

Legge e interpreta 

tecnicamente e criticamente 

immagini e opere d’arte. 

Conosce i principali dati 

biografici di alcuni artisti e le 

caratteristiche tecnico-

operative delle loro 

produzioni. 

Inquadra in un contesto 

storico- culturale i principali 

movimenti artistici. 

Riconoscere i codici e le regole 

compositive (linee, colori, forma, 

spazio, inquadrature, piani, 

sequenze, peso, equilibrio, 

movimento, ecc.) presenti nelle 

opere d’arte, nelle immagini statiche 

e in movimento e individuare i 

significati simbolici, espressivi e 

comunicativi. 

 

 



Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

Riconosce, analizza e apprezza 

gli elementi principali del 

nostro patrimonio artistico-

culturale. 

Conosce le tipologie del 

patrimonio ambientale, 

storico- artistico e museale 

del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori 

estetici, storici e sociali. 

Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale appropriato e 

utilizzando più metodi, gli elementi 

significativi formali presenti in 

opere d‟arte, in immagini statiche 

e dinamiche. 

 

 


