
Arte e Immagine 

Classe 2^ Scuola Secondaria di I° Grado 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare e descrivere immagini 
statiche e/o in movimento 

1.1 Saper osservare utilizzando 
una metodologia 
organizzata. 

1.2 Leggere le immagini 
cercando di arrivare a una 
interpretazione critica. 

1.3 Cogliere il significato 
comunicativo delle immagini 

1.4 Superare gli stereotipi grafici. 

Analisi figura-sfondo. 
 
La prospettiva centrale e i suoi 
elementi. 
 
Approfondimento 
dell’osservazione dal vero 
 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visuale 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 diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici ma anche audiovisivi e 
multimediali) rispettando alcune 
semplici regole esecutive 
(proporzioni, uso dello spazio nel 
foglio, uso del colore, 
applicazione elementare della 
prospettiva …). 
 
Utilizza la capacità di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, 
fumetti, manifesti) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.) individuando gli 
elementi grammaticali di base del 
linguaggio visuale. 
 
Utilizza le tecnologie per produrre 
oggetti artistici, integrando le 
diverse modalità espressive e i 
diversi linguaggi, con il 
supporto dell’insegnante e del 
gruppo di lavoro 
 

Individua i beni culturali, 
ambientali, di arte 
applicata presenti nel territorio, 
operando, con l’aiuto 
dell’insegnante, una prima 
classificazione. 
 
Esprime semplici giudizi estetici 

Eseguire manufatti con tecniche 
diverse a tema in occasione di 
feste, mostre, ricorrenze, ecc. 
 
Analizzare opere d’arte di genere 
e periodo diverso, 
individuandone, con il supporto 
dell’insegnante, le caratteristiche, 
il periodo storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 
 

Confezionare prodotti (mostre, 
ricostruzioni storiche, eventi 
diversi) utilizzando la musica, le 
arti visive, testi poetici o narrativi 
(es. rappresentare 
un periodo della storia attraverso 
foto, filmati, commentate dalla 
narrazione storica, da letture di 
prose o poesie significative, da 
musiche pertinenti) 
 
Rappresentare drammatizzazioni 
utilizzando linguaggi diversi 
 
Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella classe 
e nella scuola 



su opere d’arte e opere 
cinematografiche. 
 

Sperimentare tecniche e materiali 
per produrre immagini 

2.1 Sapersi esprimere e 
comunicare contenuti 
attraverso le immagini. 

2.2 Produrre messaggi visuali 
articolati con tecniche diverse. 

2.3 Saper utilizzare una 
metodologia operativa più 
adatta per produrre messaggi 
visuali. 

Sviluppo di elaborati grafici 
adottando tecniche diverse a 
seconda della richiesta. 
 
Produzione di elaborati grafici 
adottando correttamente modalità 
e procedure proprie del 
linguaggio visuale, anche in 
riferimento agli aspetti 
tridimensionali. 

  

Conoscere e rispettare i principali 
beni artistico-culturali del territorio 
e/o di altri paesi 
 

3.1 Analizzare le caratteristiche 
proprie dello stile 
Rinascimentale, collocando le 
opere d’arte nel tempo e nello 
spazio. 

 
3.2 Conoscere gli artisti principali 

di età Rinascimentale e di età 
Barocca. 

 
3.3 Rinforzare il concetto di 

rispetto e di tutela del 
patrimonio artistico. 

 

Il Rinascimento a Firenze. 

 
Brunelleschi, Donatello 

Masaccio, L. B. Alberti. 

 

Il Cinquecento: Firenze, 
Roma, la Scuola Veneta. 

 

Il Barocco a Roma. 

 
Caravaggio e la sua Scuola. 

 
Il Settecento a Venezia. 
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ARTE E IMMAGINE  

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec.   

 Individua le differenze principali, 
con l’aiuto dell’insegnante,     

       in diverse produzioni  
      visive: film, documentari, pubblicità,   
      fumetti … 
 

 Legge e comprende i significati di 
immagini statiche 

 Distingue, in un testo iconico-visivo, gli elementi 
fondamentali del linguaggio visuale, individuandone il 
significato 

 
 Esprime semplici giudizi estetici su opere d’arte e 

opere cinematografiche. 

Voto in decimi 

 

______ 

 

 Produce manufatti grafici e pittorici 
utilizzando tecniche diverse 

 Produce manufatti grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi e 
rispettando alcune semplici regole 

esecutive 
 Individua i beni culturali, ambientali, di arte 

applicata presenti nel territorio 

_______  

  

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


