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Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Le finalità formative focalizzate nei Piani di Studio Provinciali (2012) individuano le seguenti competenze per Arte e immagine nella
scuola secondaria di primo grado:

 Competenza1: Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i codici,
le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo.

 Competenza2: Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio visuale facendo uso di un
lessico appropriato; utilizzare criteri base funzionali alla lettura e all’analisi sia di creazioni artistiche che di immagini
statiche e multimediali.

 Competenza3:  Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i messaggi
visivi presenti nell’ambiente.  

 Competenza4: Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e naturali.

Competenza 1 Abilità Conoscenze

Sperimentare, rielaborare,
creare immagini e/o oggetti
utilizzando operativamente
gli elementi, i codici, le
funzioni, le tecniche proprie
del linguaggio visuale ed
audiovisivo

L’alunno è in grado di:

1. sperimentare procedimenti creativi 
attraverso la manipolazione di  
immagini fotografiche, materiali,  
oggetti di uso comune, scritte,  parole, 
numeri e simboli;

2. utilizzare in modo consapevole le 
conoscenze acquisite relative agli 
elementi, alle strutture, ai codici, alle 
tecniche del linguaggio visivo e 
audiovisivo per creare composizioni 
personali;

3. saper scandire le fasi del proprio 
lavoro.

L’alunno conosce:

1. gli elementi e le strutture del linguaggio 
visivo (punto, superficie, linea, colore, luce-
ombra, spazio);

2. le regole compositive (simmetria, 
equilibrio, peso, direzione e movimento, 
ritmo);

3. gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio audiovisivo (piani, campi, 
sequenze, struttura narrativa, movimento)

4. le regole di configurazione spaziale;
5. le tecniche scelte per la sperimentazione.
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Competenza 1
Attività

1. La Linea in movimento. Esercizi con le matite.
2. La superficie. Esercizi con le penne e l’inchiostro.
3. Le matite colorate: appunti visuali.
4. Disegno dal vero: i modelli classici.
5. La composizione bidimensionale. Collage con materiali non strutturati.
6. La rappresentazione del volume con il metodo del chiaroscuro.
7. Composizione tridimensionale: elaborati in giardino con materiali non strutturati.
8. Fumetti e albi illustrati: un approccio narrativo all’arte
9. Le nuove tecnologie: utilizzare la piattaforma Classroom

Competenza 2 Abilità Conoscenze

Riconoscere ed analizzare elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio visuale facendo uso di un 
lessico appropriato; utilizzare criteri 
base funzionali alla lettura e all’analisi
sia di creazioni artistiche che di 
immagini statiche e multimediali.

L’alunno è in grado di:
1. Riconoscere e saper 

descrivere gli elementi 
formali delle opere d’arte.

2. Riconoscere l'opera d'arte 
descrivendone i 
collegamenti con la cultura 
coeva. 

3. Illustra possibili significati 
nelle immagini d'arte.

L’alunno conosce:

1. La linea come elemento del linguaggio visivo.
2. Varie tipologie di linea e loro aggettivazioni.
3. Superfici differenti. 
4. Modi diversi di trattare le superfici.
5. I colori primari, secondari, complementari, 

terziari, caldi, freddi, le gradazioni e le tonalità di
colore.

6. La composizione: simmetria, peso, ritmo, 
modulo. 

7. Lo spazio prospettico.
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Competenza 2
Attività

1. Elementi del linguaggio visuale: la linea.
2. Elementi del linguaggio visuale: La superficie.
3. Linguaggio visuale: Lettura dell'opera d’arte.
4. Elementi del linguaggio visuale: La luce e l’ombra.
5. Elementi del linguaggio visuale: Il colore.
6. Elementi del linguaggio visuale: Il volume e la prospettiva.

Competenza 3 Abilità Conoscenze

Utilizzare conoscenze ed abilità 
percettivo-visive per leggere in 
modo consapevole e critico i 
messaggi visivi presenti 
nell’ambiente.

L’alunno è in grado di:

1. Sviluppare una capacità di osservazione 
mediante la produzione di schizzi grafici

Lo studente conosce:

1. Le qualità formali di linea, 
superficie, forma, volume, colore.

2. Elementi per la lettura dell'opera 
d'arte.

Competenza 3
Attività

1. Osservare le figure: Linea e segno.
2. Osservare le superfici: texture e pattern.
3. Osservare i colori.
4. Osservare le composizioni.
5. Osservare le figure: gli albi illustrati.
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Competenza 4 Abilità Conoscenze

Apprezza il patrimonio artistico 
riferendolo ai diversi contesti 
storici, culturali e naturali.

Lo studente è in grado di:

1. sperimentare alcune tecniche 
artistiche: matite, tempere, altro...

2. leggere consapevolmente messaggi 
visivi per coglierne il significato 
simbolico, espressivo, comunicativo.

Lo studente conosce: 
1. le differenze fra opera pittorica, scultorea e 

architettonica, e le differenze tecniche: (per 
la pittura) dipinto, affresco, murales, 
mosaico, ecc.; (per la scultura) bassorilievo 
e tuttotondo, ecc. ; (per l’architettura) gli 
elementi fondamentali: capitello, colonna, 
lesena, arco, ecc. 

2. le principali forme di espressione artistica e 
la loro collocazione storico-culturale.

Competenza 4
Attività

1. Il Neoclassicismo
2. Il Romanticismo
3. La seconda metà dell'Ottocento: Realismo e Impressionismo
4. La prima metà del Novecento: Espressionismo e Avanguardie storiche.
5. Il Patrimonio culturale: arte, paesaggio, cittadinanza.
6. L'arte delle civiltà extraeuropee

Rovereto (Tn),  5 Maggio 2021 Prof. Francesco Izzo

5


