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NUCLEI COMPETENZE O TRA-
GUARDI ATTESI 

MACRO OBIETTIVI MICRO OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno utilizza le cono-
scenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di 
testi visivi ( espressivi, nar-
rativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare 
in modo creativo le imma-
gini con molteplici tecni-
che, materiali e strumenti 
(grafico espressivi, pittorici 
e plastici, ma anche audio-
visivi e multimediali) 

 
 
 
 
 
 
 
ESPRIMERSI  
 
E 
 
COMUNICARE 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e au-
tentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunica-
re la realtà percepita. 
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando solu-
zioni figurative originali.  
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realiz-
zare prodotti grafici, plasti-
ci, pittorici e multimediali.  
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative ele-
menti linguistici e stilistici 
scoperti osservando im-
magini e opere d’arte. 

Produzione di elaborati con 
diverse tecniche espressi-
ve che rappresentano gli 
stati d’animo. 
 
 
 
Trasformazione di immagi-
ni con tecniche diverse (al 
computer, con collage,…) 
 
Uso di strumenti e tecniche 
diverse: tempera, pastello, 
cera, acquerello, creta, 
das, materiale di recupero( 
stoffa plastica…) 
 
 

 

 

 

 

 



NUCLEI COMPETENZE O TRA-
GUARDI ATTESI 

MACRO OBIETTIVI MICRO OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRUIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’alunno è in grado di os-
servare, esplorare, descri-
vere e leggere immagini 
(opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, video-
clip ecc.) 
 
Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artisti-
che e artigianali provenien-
ti da culture diverse dalla 
propria. 
 
Conosce i principali beni 
artistico- culturali presenti 
nel proprio territorio e ma-
nifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia.  

 
 
 
 
 
OSSERVARE  
E LEGGERE  
LE IMMAGINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE  
E APPREZZARE  
LE OPERE D’ARTE 
 
 

Riconoscere in un testo ico-
nico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colo-
ri, forme, volume, spazio) in-
dividuando il loro significato 
espressivo. 
 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e de-
codificare in forma elementa-
re i diversi significati. 
 
Individuare in un’opera d’arte 
gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e alle altre culture. 
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e ur-
banistico e i principali mo-
numenti storico-artistici. 
 

Il significato espressivo 
delle opere d’arte; sogget-
to: religioso, mitologico, 
paesaggio, ritratto, natura 
morta, astratto… 
 
 
 
Le strategie adottate nel 
cinema: feedback, trucchi 
cinematografici,  
ricostruzioni al computer… 
 
 
 
Funzione comunicativa: 
cogliere il messaggio 
dell’autore 
 
 
La produzione artigianale e 
locale 
 
 
Il patrimonio locale, nazio-
nale e mondiale: conosce-
re le opere d’arte presenti 
sul territorio comunale, na-
zionale e mondiale e i prin-
cipali monumenti significa-
tivi dal punto di vista stori-
co. 
 

 


