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- Finalità 

La finalità della disciplina “Arte e Immagine” è quella di sviluppare e potenziare nell’alunno 

le 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 attenzione verso il 

patrimonio artistico. 

Il percorso formativo di questa disciplina è articolato riconoscendo, valorizzando e ordinando 

l’insieme di conoscenze acquisite anche al di fuori della scuola, contribuendo così ad una 

apertura esterna all’ambito scolastico, che consideri la cultura giovanile e le nuove modalità 

di apprendimento anche in relazione alle ultime tecnologie della comunicazione. 

Fondamentalmente è l’esperienza di tipo laboratoriale, attraverso cui l’alunno sviluppa 

capacità di osservazione e descrizione, di leggere e comprendere in modo critico le opere 

artistiche in modo tale da  creare e sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interazione 

con il mondo artistico.  

L’alunno, fin dal primo biennio, e in maniera più approfondita nella terza classe, dovrà 

apprendere tutti i contenuti relativi ai codici del linguaggio visivo (linea, colore, superficie, 

forme, colore, composizione, ecc.) e contemporaneamente sperimentare diversi metodi di 

lettura delle opere d’arte attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. Inoltre 

l’alunno dovrà essere in grado di riconoscere luoghi storici, stili e funzioni caratterizzanti 

produzioni artistiche senza dimenticare che la lettura delle opere artistiche sensibilizza e 

potenzia capacità estetico-espressive, accresce la preparazione culturale e sviluppa il 

senso civico, poiché educa alla salvaguardia e alla conservazione dei beni artistici e 

ambientali del proprio territorio. 

 

 



- Competenze 

L’alunno deve conseguire sicurezza nell’uso degli elementi grammaticali di base del 

linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, 

manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Deve saper utilizzare le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti 

diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). Dalla 

lettura di opere significative dell’arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, 

l’alunno deve inoltre saper collocare i rispettivi contesti storici, culturali e ambientali e 

riconoscere elementi del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio. 

- Competenze : Esprimersi e comunicare 

Abilità: Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali. Utilizzare 

consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze 

e lo stile espressivo personale. Rielaborare creativamente materiale di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti seguendo una precisa 

finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 

discipline. Rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e narrativo. La raffigurazione 

dello spazio nelle tre dimensioni e l’uso della prospettiva. Il linguaggio visivo e i suoi codici; 

segni iconici e simbolici. La composizione e le leggi del peso visivo. La luce e gli effetti di 

illuminazione. Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche 

artistiche. 

- Competenze: Osservare e leggere le immagini 

Abilità: Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte, utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi 

del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione e spettacolo). 

 



Conoscenze: Tecniche audiovisive e digitali. La progettualità del design. 

- Competenza: Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

Abilità: Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. Possedere una 

conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici 

del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali 

diversi dal proprio. Conoscere le tipologie del proprio patrimonio ambientale, storico-artistico 

e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.  

Conoscenze: Esempio del percorso dell’arte dalla preistoria ad oggi. Il valore sociale ed 

estetico del paesaggio e del patrimonio ambientale e culturale. Tutela del patrimonio 

artistico e paesaggistico. Conoscenza dei criteri per descrivere, commentare, confrontare 

opere d’arte e movimenti artistici, effettuando collegamenti anche interdisciplinari.  

Competenze: Sociali e civiche: A partire dall’ambito scolastico, deve assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. Deve saper sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile 

e giungere alla consapevolezza di sé, del rispetto delle diversità e confronto responsabile 

nel dialogo; deve comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e rispetto 

delle regole. 
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