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Il curricolo verticale di “Arte e immagine” 

 
La Disciplina “Arte e immagine”, nuova terminologia della più riconoscibile, e di consolidata tradizione, “Educazione Artistica” nella 

Scuola Media e di “Educazione all’immagine” nella Scuola Primaria, è stata introdotta con la Riforma scolastica del 2003.  

La pregnanza del linguaggio creativo e figurato a sostegno degli apprendimenti è stata sempre rilevante nella Scuola Elementare 

italiana: con la Riforma, però, tale esigenza e consuetudine si elevava a disciplina ufficiale, sebbene ancora poco strutturata e limitata 

ad aspetti generali, riguardanti paradigmi accessibili all’età e allo sviluppo cognitivo degli alunni. Nella Scuola dell’Infanzia la sfera 

creativa è stata ed è pienamente sostanziale agli apprendimenti, essendo innestata su abilità connesse allo sviluppo del bambino: gli 

insegnanti sono naturalmente predisposti al “sapere creativo”, dovendo coercitivamente agire in ambito di pre-grafismo. Nella Scuola 

Secondaria di I grado, infine, la disciplina risente di una consolidata collocazione curriculare, articolata fin dagli esordi in Conoscenze 

(la Storia dell’Arte) ed Abilità (le Tecniche artistiche). 

  

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012 stabiliscono lo spartiacque tra 

il passato e il presente e pongono il quadro di riferimento per la costruzione del curricolo verticale di qualsivoglia disciplina. Il distinguo 

tra Scuola dell’Infanzia e Scuola del primo ciclo d’istruzione apre campi di applicazione differenziati: nel primo ambito, la disciplina 

appartiene al cosiddetto Campo di esperienza: immagini, suoni, colori in cui l’arte orienta la propensione del bambino ad esprimere 

pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività, attraverso l’esplorazione dei materiali a disposizione, le esperienze grafico-

pittoriche, la fruizione dei mass-media… ed estendendosi oltre con osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere 

(quadri, musei, architetture). Nel secondo, invece, la disciplina ha finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di 

esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attrazione verso il patrimonio artistico. 

Queste ed altre finalità devono giungere ad una sintesi in progressione tra gli ambiti della Scuola Primaria e della Secondaria di I 

grado. Un ulteriore e non secondario aspetto della disciplina delineato in questo documento è l’approccio essenzialmente 

“laboratoriale” con cui delineare i percorsi di apprendimento e perseguire le competenze in traguardo. 

   



 

La costruzione di un “Curricolo verticale di Arte e immagine”, dunque, intende ricondurre l’insegnamento della disciplina all’interno di 

un unico alveo, in cui consolidate o approssimate tradizioni si pieghino alle rinnovate esigenze didattiche, muovendosi essenzialmente 

in direzione delle dieci competenze europee e in particolare di quella che attiene alla “Consapevolezza ed espressione culturale”.  

Per raggiungere quest’ultima competenza, le “Indicazioni nazionali” individuano un percorso chiaro, articolato in due campi diversi ed 

interdipendenti: a) l’espressione creativa personale attraverso l’uso delle tecniche artistiche; b) la consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico, espresso a sua volta in tre livelli: quello delle correnti artistiche ufficiali, quello delle culture “altre” e diverse dalla 

“propria”, quello della cultura del luogo di appartenenza (il cosiddetto curricolo locale). 

  

Il lavoro che si illustra di seguito in tabelle sinottiche, redatto dal “Dipartimento di Arte e immagine” a cui afferiscono tutti i docenti della 

disciplina dei tre segmenti scolastici, declina questi percorsi e li articola secondo lo svolgimento strutturato “Competenza richiesta-

Conoscenze e Abilità”. Si offre, quindi, come documento di sintesi delle esigenze disciplinari integrate e come base per definire le 

specifiche progettazioni didattiche per ogni ordine di Scuola. Questo documento, che giunge alla sua prima stesura, non esclude 

revisioni in itinere o adattamenti annuali in ragione di una migliore distribuzione dei temi e delle attività.  

Si coglie, a margine, l’occasione per puntualizzare il riordino dello studio della Storia dell’Arte nel rapporto di continuità tra Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado: nel triennio conclusivo della Scuola Primaria, viene affrontato il periodo dell’Arte antica, dalla 

Preistoria al Mondo Classico, utilizzando come base, ma approfondendoli, gli argomenti presenti nei testi di Storia; nella Scuola 

secondaria di I grado, invece, si prosegue con l’Arte del Medioevo, allineandosi di fatto agli attuali Programmi di Storia e fornendo agli 

alunni maggiori chiavi interpretative interdisciplinari. 
 

 

 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA  
ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE 
ANNI  3 ANNI  4 ANNI  5 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

Inventare storie e 
saperle esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, 
il disegno, la pittura 
e altre attività 
manipolative. 

- Manipolazione e uso 
di vari tipi di materiali. 
 
- I colori primari. 

- Manipolare 
materiali diversi e 
sperimentare 
tecniche diverse. 
 
- Acquisire i colori 
primari. 

- Scoperta dei colori 
secondari attraverso 
tecniche di pittura 
diverse. 

- Realizzare i colori 
secondari attraverso la 
mescolanza di colori 
primari. 
 
- Sperimentare 
tecniche  grafico-
pittorica proposte. 

- Utilizzo creativo di 
materiali per 
l’allestimento di 
semplici scenografie. 
 
- Assunzione di 
semplici ruoli nella 
drammatizzazione. 

- Collaborare per 
l’allestimento di 
addobbi e per le 
coreografie. 
 
- Assumere semplici 
ruoli nella 
drammatizzazione. 

Utilizzare materiali 
strumenti tecniche 
espressive e 
creative. 

- Sperimentazione di 
diversi materiali, forme 
e colori. 

- Utilizzare materiali, 
forme e colori. 
 
- Manipolare 
materiali plasmabili. 

- Uso di materiali 
strutturati e non per 
esprimersi e creare.  

- Utilizzare materiali in 
maniera creativa e 
funzionale. 
 
- Operare e giocare 
con materiali 
strutturati, costruzioni, 
giochi da tavolo di 
vario tipo. 

- Acquisire una 
capacità oculo-
manuale. 
 
- Usare diversi 
materiali per 
esprimersi e creare. 

- Sviluppare capacità 
oculo-manuali 
attraverso tecniche e 
materiali differenti. 
 
- Esprimersi 
creativamente 
utilizzando materiali 
naturali e da riciclo. 

Esplorare le 
potenzialità offerte 
dalla tecnologia.  

- Utilizzo del computer 
come approccio ai 
colori primari. 

- Usare tecniche 
informatiche per  la 
conoscenza dei 
colori primari. 

- Utilizzo del software 
Power Point. 

- Usare tecniche 
informatiche per la 
conoscenza dei colori 
secondari. 

- Utilizzo del software 
Power Point. 

- Usare tecnologie 
informatiche 
multimediali per 
comunicare. 

Seguire con 
curiosità e piacere 
spettacoli di vario 
tipo (teatrali, visivi 
e di animazione). 

- Esercizi di mimica e 
drammatizzazione. 
 
- Utilizzo del disegno 
libero per esprimere i 
propri sentimenti ed 
emozioni. 

- Manifestare 
curiosità verso la 
scoperta del mondo. 
 
- Sperimentare il 
disegno libero. 

- Riuscire a ordinare 
una sequenza 
progressiva di 
immagini e utilizzare il 
disegno libero per 
rappresentare una 
storia. 

- Leggere e 
verbalizzare una 
semplice storia da 
immagini in sequenza 
ordinate. 
 
- Esprimere le 
emozioni attraverso il 
disegno libero. 

- Espressione 
emotiva attraverso 
varie tecniche 
espressive. 
 
- Utilizzo del disegno 
libero per esprimere i 
propri sentimenti ed 
emozioni. 

- Raccontare ed 
esprimere  sensazioni 
attraverso l’utilizzo 
delle diverse tecniche 
espressive.  
 
- Rielaborare  le 
esperienze attraverso 
la grafica e la pittura. 

Sviluppare 
interesse per la 
fruizione di opere 
d’arte. 

- Riconoscimento dei 
colori primari 
attraverso la fruizione 
di un opera d’arte. 

- Osservare e 
condividere 
attraverso un’opera 
d’arte i colori primari. 

- Affinamento della 
capacità di individuare 
i colori secondari 
attraverso un’opera 
d’arte. 

- Utilizzare tecniche 
diverse dopo 
l’osservazione di 
un’opera famosa. 

- Riproduzione delle 
immagini di un 
dipinto. 

- Riprodurre 
graficamente una 
scena di un dipinto 
famoso. 



SCUOLA PRIMARIA 
ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE CLASSI I CLASSI II CLASSI III 
CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e 
comunicare  
 
Produrre varie 
tipologie di testi 
visivi e rielaborare 
in modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti (grafico-
espressivi, pittorici 
e plastici, 
audiovisivi e 
multimediali). 

- Il disegno e l’uso 
dei colori. 
 
- I colori primari e 
secondari. 
 
- Materiali semplici 
per la creazione di 
oggetti. 
 
- Le differenze di  
forma ed il concetto 
di ritmo. 
- Rappresentazione 
di figure umane con 
uno schema 
corporeo strutturato.  
 
- Il linguaggio 
grafico-pittorico 
delle emozioni e dei 
sentimenti. 

- Esprimersi e 
comunicare attraverso 
il linguaggio grafico. 
 
- Utilizzare in modo 
realistico e fantastico i 
colori nella rappresentazione 
di oggetti, figure ed 
elementi del paesaggio. 
 
- Esercitare l’abilità 
manipolativa e creativa 
attraverso l’utilizzo di 
diversi materiali.   
 
- Utilizzare il linguaggio 
grafico-pittorico a 
completamento ed 
arricchimento di attività 
svolte in altre 
discipline di studio. 

- Tecniche grafiche e 
pittoriche: colorazione 
a punti, mosaico, 
graffiti, collage… 
 
-  I colori terziari, 
(colori complementari,  
colori caldi e colori 
freddi).  
- Il cerchio cromatico 
di Itten. 
 
- Tecniche di 
manipolazione con 
pongo, das, carta crespa, 
cartapesta, argilla... 
 
- Il linguaggio grafico 
-pittorico delle 
emozioni e dei 
sentimenti. 

- Utilizzare in modo 
consapevole forme, 
linee, colori e 
tecniche grafiche 
diverse. 
 
- Esercitare l’abilità 
manipolativa e 
creativa attraverso 
l’utilizzo di diversi 
materiali.  
  
- Utilizzare il 
linguaggio grafico-
pittorico a 
completamento ed 
arricchimento di 
attività svolte in altre 
discipline di studio. 

- Tecniche grafiche e 
pittoriche: colorazione a 
punti, mosaico, graffiti, 
collage... 
- Utilizzo del 
chiaroscuro. 
 
- I colori acromatici: il 
bianco ed il nero (le 
tonalità). 
 
- Uso di materiali 
plastici: das, plastilina, 
pasta di sale, 
cartapesta, argilla... 
 
- Il linguaggio grafico-
pittorico delle emozioni 
e dei sentimenti. 

- Esprimersi e 
comunicare attraverso il 
linguaggio grafico. 
 
- Utilizzare tecniche 
grafiche e pittoriche, 
manipolare materiali 
diversi. 
 
- Trasformare e 
personalizzare 
immagini. 
 
- Utilizzare il linguaggio 
grafico-pittorico a 
completamento ed 
arricchimento di attività 
svolte in altre discipline 
di studio. 

Osservare e leggere 
le immagini. 
 
Osservare, 
descrivere e 
leggere immagini 
(opere d’arte, 
fotografie, 
manifesti, fumetti) 
e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, 
videoclip). 

- Osservazione di 
forme, immagini e 
colori. 
 
- Gli elementi 
costitutivi del 
linguaggio visivo: 
punti, linee, forme e 
colori. 
 
 

- Esplorare oggetti, 
immagini e forme 
utilizzando capacità 
visive e tattili.  
 
- Descrivere forme e 
colori di un’immagine o 
un’opera d’arte dando 
spazio alle proprie 
sensazioni. 
 

- Osservazione delle 
combinazioni fra i 
segni, le linee, i 
colori e le scale 
cromatiche. 
 
- Le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento 
spaziale (percorsi e 
mappe). 
 
- Lettura di immagini 
e opere d’arte. 

- Osservare paesaggi 
dal vivo e/o immagini 
e riconoscere gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
(segni, linee, colori, 
spazio…). 
 
- Individuare in 
un’opera d’arte gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

- Gli elementi del 
processo di 
decodificazione del 
linguaggio iconico e non 
iconico. 
 
- Uso di fotografie, 
immagini, disegni e 
video per 
l'individuazione di 
campi, piani... 
- Combinazione di linee, 
punti, colori e forme. 
 
- Lettura di immagini e 
opere d’arte. 

- Osservare paesaggi e/o 
immagini e riconoscerne 
le strutture (linee di 
terra, profondità, piani 
fotografici…). 
 
- Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare i diversi 
significati. 
 
- Confrontare opere 
d’arte osservando l’uso 
diverso degli elementi 
del linguaggio visivo. 



Comprendere ed 
apprezzare le opere 
d’arte. 
 
Leggere le opere 
più significative 
dell’arte antica, 
sapendole 
collocare nei 
rispettivi contesti 
storici. 
 
Apprezzare le 
opere artistiche e 
artigianali 
provenienti da 
culture diverse 
dalla propria. 
 
Conoscere i 
principali beni 
artistico culturali 
presenti nel 
proprio territorio e 
manifestare 
sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

    

- Le principali Forme 
dell’Arte (pittura, 
scultura, architettura). 
- Caratteristiche più 
importanti dei diversi 
periodi artistici (Le 
origini dell’Arte: la 
Preistoria). 
 
- Caratteri fondamentali 
delle produzioni 
artistiche delle diverse 
civiltà (I templi induisti e 
altri monumenti 
orientali). 
  
- Tipologie dei 
principali beni culturali 
e naturali e concetti di 
tutela e salvaguardia  (I 
Quartieri di 
Cammarata). 

- Riconoscere le 
principali Forme 
dell’Arte (pittura, 
scultura, architettura). 
- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte (La Preistoria). 
 
- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte mondiale (I 
templi induisti e altri 
monumenti orientali). 
  
- Riconoscere i beni 
artistici, culturali, 
ambientali e artigianali 
a partire dal proprio 
territorio (I Quartieri di 
Cammarata). 

SCUOLA PRIMARIA 
ARTE E IMMAGINE 

 CLASSI IV CLASSI   V 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare  
 
Produrre varie tipologie 
di testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, 
audiovisivi e multimediali). 

- Utilizzo di diverse tecniche 
espressive: spruzzo, gessetti, 
decorazione, collage, pittura, 
frottage... 
 
- Uso completo del colore e 
delle sue possibilità espressive 
(sfumature e texture). 
 
- Trasformazione delle forme e 
composizione per comunicare. 
 

- Esprimersi e comunicare 
attraverso il linguaggio grafico. 
 
- Esprimersi e comunicare 
elaborando creativamente 
un’immagine, utilizzando tecniche 
diverse. 
 
- Utilizzare il linguaggio grafico-
pittorico a completamento ed 
arricchimento di attività svolte in  

- Utilizzo di diverse tecniche 
espressive: spruzzo, gessetti, 
decorazione, collage, pittura, 
frottage... 
 
- Uso completo del colore e delle 
sue possibilità espressive 
attraverso il computer (software 
dedicati). 
 
- Trasformazione delle forme e 
composizione per comunicare. 

- Esprimersi e comunicare 
attraverso il linguaggio grafico. 
 
- Utilizzare diverse tecniche 
grafico-pittoriche con finalità 
espressive. 
 
- Introdurre nelle proprie produzioni 
nuovi elementi stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 
 



 

- Il linguaggio grafico-pittorico 
delle emozioni e dei 
sentimenti. 

 
altre discipline di studio. - Il linguaggio grafico-pittorico 

delle emozioni e dei sentimenti. 
- Utilizzare il linguaggio grafico-
pittorico a completamento ed 
arricchimento di attività svolte in 
altre discipline di studio. 

 Osservare e leggere le 
immagini. 
 
Osservare, descrivere e 
leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 
videoclip). 

 
- Le immagini come oggetto di 
comunicazione internazionale. 
 
- Corrispondenza tra immagini, 
ritmi e movimenti. 
 
- Il codice nel linguaggio 
pubblicitario. 

 
- Osservare consapevolmente 
immagini e oggetti descrivendoli. 
 
- Riconoscere gli elementi 
grammaticali di base del fumetto 
individuandone il significato 
espressivo. 

 
- Le immagini come oggetto di 
comunicazione. 
 
- Il codice nel linguaggio 
pubblicitario. 

 
- Osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo i 
principali elementi formali, 
utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 
 
- Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il 
loro significato espressivo. 
 

Comprendere ed 
apprezzare le opere d’arte. 
 
Leggere le opere più 
significative dell’arte 
antica, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici. 
  
Apprezzare le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
 
Conoscere i principali 
beni artistico culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia.. 
 

 
 
 
- Caratteristiche più importanti 
dei diversi periodi artistici 
(l’Arte delle civiltà fluviali: 
Mesopotamica ed Egizia). 
 
- Caratteri fondamentali delle 
produzioni artistiche delle 
diverse civiltà (Le maschere 
africane e i Templi Maja).  
 
 - Tipologie dei principali beni 
culturali e naturali e concetti di 
tutela e salvaguardia  ( Il 
Castello di Cammarata). 

 
 
 
 - Illustrare i principali momenti 
della storia dell’arte (La 
Mesopotamia e l’Egitto). 
 
- Illustrare i principali momenti 
della storia dell’arte mondiale (I 
templi Indù ed orientali).  
 
- Riconoscere i beni artistici, 
culturali, ambientali e artigianali a 
partire dal proprio territorio (Il 
Castello di Cammarata). 

 
 
- Metodo di lettura semplificato di 
opere d'arte. 
- Caratteristiche più importanti dei 
diversi periodi artistici (l’Arte delle 
civiltà occidentali: Greca e 
Romana). 
 
- Caratteri fondamentali delle 
produzioni artistiche delle diverse 
civiltà  (La moschea e la 
sinagoga). 
  
 - Tipologie dei principali beni 
culturali e naturali e concetti di 
tutela e salvaguardia  (Le chiese 
di Cammarata). 
 
 

 
 
 
- Saper leggere in modo 
semplificato le opere d'arte. 
- Illustrare i principali momenti 
della storia dell’arte (Il mondo 
greco e l’Impero romano). 
 
- Illustrare i principali momenti 
della storia dell’arte mondiale (La 
moschea e la sinagoga).  
 
- Riconoscere i beni artistici, 
culturali, ambientali e artigianali a 
partire dal proprio territorio (Le 
chiese di Cammarata). 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
ARTE E IMMAGINE 

 CLASSI I CLASSI II CLASSI III 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

 Esprimersi e 
comunicare  
 
Realizzare elaborati 
personali e creativi 
su una ideazione 
progettuale 
originale, applicando 
le regole del 
linguaggio visuale, 
scegliendo tecniche 
e materiali differenti, 
con l’integrazione di 
più media e codici 
espressivi.  

- Elementi e strutture 
basilari del linguaggio 
visuale (il punto, la 
linea, la superficie…). 
 
- Modalità per 
rappresentare forme 
naturali, artificiali e 
astratte (tecniche del 
disegno a mano 
libera). 
 
- Caratteristiche e 
possibilità espressive 
di materiali, tecniche e 
strumenti basilari 
(matita e matite 
colorate su carta). 

- Applicare elementi e 
strutture basilari del 
linguaggio visuale per 
produrre i propri 
messaggi (libere 
composizioni). 
 
- Comunicare con 
forme figurative 
progressivamente 
meno stereotipate 
(disegno dal vero). 
 
- Utilizzare, con diverse 
modalità, le tecniche 
espressive basilari  
matita e matite colorate 
su carta).  

- Elementi e strutture 
del linguaggio visuale 
(la forma). 
 
- Modalità per 
rappresentare 
elementi del mondo 
reale: forme materiali 
e costruite.  
 
- Caratteristiche e 
funzioni delle 
principali tecniche 
espressive (la pittura 
a tempera). 
 

- Applicare elementi e 
strutture del linguaggio 
visuale per comunicare 
attraverso il linguaggio 
e le immagini.  
 
- Superare gli stereotipi 
figurativi (disegno dal 
vero). 
 
- Utilizzare, con diverse 
modalità, le principali 
tecniche espressive (la 
pittura a tempera su 
carta). 
 
 

- Elementi e strutture 
del linguaggio visuale 
(il volume e la 
composizione). 
 
- Modalità per 
rappresentare aspetti 
della realtà e della 
vita quotidiana: 
ambiente naturale e 
costruito, figura 
umana, grafica 
pubblicitaria… 
 
- Caratteristiche e 
possibilità espressive 
di tecniche tradizionali 
e tecniche insolite e 
particolari (anche 
multimediali). 

- Applicare elementi 
e regole compositive 
del linguaggio 
visuale. 
 
- Produrre messaggi 
visivi con 
personalità, 
creatività e 
consapevolezza 
comunicativa. 
 
- Utilizzare tecniche, 
strumenti e materiali 
espressivi di vario 
tipo, anche non 
convenzionali 
(assemblaggi 
polimaterici, prodotti 
di computergrafica). 

 Osservare e leggere 
le immagini. 
 
Padroneggiare gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visuale, leggere e 
comprendere i 
significati di 
immagini statiche e 
in movimento, di 
filmati audiovisivi e 
prodotti 
multimediali. 
 

- Significato e regole 
della percezione 
visiva. 
 
- Principali 
caratteristiche e 
funzioni comunicative 
delle immagini. 
 
- Guida 
all’osservazione 
dentro e fuori la 
classe  (uscite 
didattiche e visite 
guidate). 

- Osservare e 
descrivere gli elementi 
e le forme essenziali 
presenti nella realtà e 
nei messaggi visivi. 
 
- Leggere un’immagine 
o un’opera d’arte negli 
aspetti essenziali.   
 
- Imparare ad 
osservare selezionando 
percorsi e soggetti a 
tema, per poi trasferirli 
in immagini (disegno di 
taccuino).  

- Principali leggi della 
percezione visiva. 
 
- Rapporto tra 
comunicazione visiva 
e comunicazione 
verbale. 
 
- Elementi e strutture 
basilari del linguaggio 
visuale.  

- Osservare e 
descrivere la realtà 
nell’insieme e nei 
particolari. 
 
- Leggere un’immagine 
o un’opera d’arte 
utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento   
 
- Individuare in 
un’immagine le forme 
primarie (cerchio, 
quadrato, triangolo). 

- Elementi e regole 
compositive del 
linguaggio visuale. 
 
- Diverse funzioni 
della comunicazione 
visiva. 
 
- Elementi e strutture 
del linguaggio 
visuale.  

- Osservare e 
descrivere i 
multiformi aspetti 
della realtà. 
 
- Leggere 
un’immagine o 
un’opera d’arte in 
modo approfondito. 
 
-  Individuare in 
un’immagine le 
caratteristiche 
formali (colore, 
composizione, linee 
forza). 



 

 Comprendere ed 
apprezzare le opere 
d’arte. 
 
Leggere le opere 
più significative 
dell’arte antica, 
medievale, moderna 
e contemporanea, 
sapendole collocare 
nei rispettivi 
contesti storici.  
 
Riconoscere il 
valore culturale di 
immagini e opere 
prodotte in paesi 
diversi dal proprio.  
 
Riconoscere gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio e 
manifestare 
sensibilità  ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 

- Metodo completo di 
lettura di un’opera 
d’arte. 
 - Caratteristiche più 
importanti dei diversi 
periodi artistici (dal 
Medioevo al Primo 
Rinascimento).  
 
- Caratteri 
fondamentali delle 
produzioni artistiche 
delle diverse civiltà 
(Arte islamica ed 
ebraica). 
 
- Tipologie dei 
principali beni culturali 
e naturali e concetti di 
tutela e salvaguardia 
(evoluzione 
urbanistica e le piazze 
di Cammarata).  
 

- Saper leggere e 
interpretare  un’opera 
d’arte emblematica. 
- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte (dal Medioevo 
al Primo 
Rinascimento).  
 
- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte mondiale (Arte 
islamica ed ebraica). 
 
- Riconoscere i beni 
artistici, culturali, 
ambientali e artigianali 
a partire dal proprio 
territorio (evoluzione 
urbanistica e le piazze 
di Cammarata). 
 

- Caratteristiche più 
importanti dei diversi 
periodi artistici (dal 
Secondo 
Rinascimento al 
Neoclassicismo). 
 
- Caratteri 
fondamentali delle 
produzioni artistiche 
delle diverse civiltà 
(Arte Orientale). 
 
- Tipologie dei 
principali beni culturali 
e naturali e concetti di 
tutela e salvaguardia 
(Il Castello e i palazzi 
di Cammarata).  
 

- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte (dal Secondo 
Rinascimento al 
Neoclassicismo). 
 
- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte mondiale (Arte 
Orientale). 
 
- Riconoscere i beni 
artistici, culturali, 
ambientali e artigianali 
a partire dal proprio 
territorio (Il Castello e i 
palazzi di Cammarata).  

 

- Caratteristiche più 
importanti dei diversi 
periodi artistici 
(dall’Ottocento al 
Novecento, compresa 
la contemporaneità). 
 
- Caratteri 
fondamentali delle 
produzioni artistiche 
delle diverse civiltà 
(Arte africana e 
precolombiana). 

 
- Tipologie dei 
principali beni culturali 
e naturali e concetti di 
tutela e salvaguardia 
(La Chiesa Madre e le 
opere d’arte presenti 
nelle chiese di 
Cammarata).  

 

- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte 
(dall’Ottocento al 
Novecento, 
compresa la 
contemporaneità). 
 
- Illustrare i principali 
momenti della storia 
dell’arte mondiale 
(Arte africana e 
precolombiana). 
 
- Riconoscere i beni 
artistici, culturali, 
ambientali e 
artigianali a partire 
dal proprio territorio 
(La Chiesa Madre e 
le opere d’arte 
presenti nelle chiese 
di Cammarata).  
 


