
OBIETTIVI 

• Acquisire un corretto metodo di 
lettura di un testo  visivo 

• Conoscere e individuare la funzione 
di un testo visivo 

• Saper descrivere in maniera 
autonoma un’immagine (ob. 
Facilitato) 

 
 
• Saper collocare un messaggio 

visivo nel contesto adeguato 
• Conoscere e iniziare ad usare la 

terminologia specifica 
• In un testo visivo riconoscere e 

definire gli aspetti formali 
• Saper individuare alcuni elementi di 

base utilizzati (colore, linea, forma, 
superficie) ob. Facilitato 

 
• Saper usare correttamente strumenti 

e materiali  
 
• Individuare tecniche diverse 

finalizzate a messaggi diversi 
 
• Saper coordinare i movimenti delle 

mani e saper che esiste una 
relazione tra gesto e segno grafico e 
pittorico (ob. Facilitato) 

 

 
• Saper usare luce e ombra con 

intento espressivo  
• Ombre proprie e ombre portate 

 
• Utilizzare criteri diversi per 

rappresentare lo spazio 
• Bindimensionalità e 

tridimensionalità 
• Saper riconoscere i piani di 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
ARTE  E  IMMAGINE 

SCUOLA MEDIA  
1° Biennio 

 
CONTENUTI: 

- Il rapporto immagine-comunicazione nel testo 

visivo e narrativo.  

 

 

 

 

- Il linguaggio visivo e i suoi codici; segni iconici e 

simbolici. 

 

 

 

 

 

- Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative 

delle differenti tecniche artistiche; i processi di 

manipolazione materica 

 

 

 

 

 

- I contrasti di luce ed ombra e gli effetti cromatici 

 

 

- La raffigurazione dello spazio  nelle tre dimensioni; 

la prospettiva (intuitiva – centrale) 

 

 



• Saper collocare un messaggio 
visivo nel contesto adeguato 

• Conoscere e iniziare ad usare la 
terminologia specifica 

 
 
• Capire cos’è l’opera d’arte e perché 

è stata commissionata 
• Conoscere la funzione dell’arte e 

dell’artista nella storia. 
 
 
• Conoscere, in maniera semplice, le 

capacità espressive delle nuove 
tecnologie 

• Sperimentare le possibilità in 
campo pittorico offerte dal 
computer  (programmi di grafica e 
di renderizzazione) 

 
• Acquisire conoscenze tecniche e 

capacità operative per produrre 
messaggi in funzione espressivo-
creativa 

 

- Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli: dalla 

preistoria al XVIII secolo. 

 

 

- Il valore sociale e il valore estetico del patrimonio 

ambientale e culturale. 

 

 

- Gli elementi fondamentali dei linguaggi audiovisivi, 

multimediali e informatici: dalla fotografia all’arte 

elettronica. 

 

 

 

- Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 

tecniche e materiali diversi 

 
 
 
 



OBIETTIVI 

• Saper rappresentare lo spazio 
secondo le regole della prospettiva 

• Saper riutilizzare le conoscenze 
acquisite sulla rappresentazione 
dello spazio nelle proprie 
rielaborazioni personali.  

• Saper riconoscere in una immagine 
il tipo di prospettiva utilizzato (ob. 
Facilitato) 

 
 

• Conoscere le regole della 
rappresentazione della figura umana 

• Saper rappresentare le diverse parti 
della figura umana stabilendo 
rapporti proporzionali 

• Sapere che le modalità di 
rappresentazione della figura umana 
sono in relazione ai bisogni 
ideologici e comunicativi delle 
diverse società 

• Saper collocare una o più figure in 
uno spazio bidimensionale 

• Saper collocare una o più figure, 
ritagliate da giornali, in modo 
adeguato entro ad uno spazio 
bidimensionale (ob. Facilitato) 

 
 
 

• Conoscere le regole della 
rappresentazione del volto umano 

• Riuscire ad identificare i tratti 
predominanti che caratterizzano le 
fisionomie di una persona 

• Saper eseguire, anche in modo 
istintivo il ritratto di un 
compagno/persona (ob. Facilitato) 

 
 
• Saper utilizzare punti, segni, linee, 

forme, colori in maniera dinamica, 
producendo immagini caratterizzate 
dall’impressione del movimento 

• Riconoscere in una composizione le 
linnee forza (statiche – dinamiche –
verticali ) che la caratterizzano 

 ARTE  E  IMMAGINE 
SCUOLA MEDIA  

Classi terze 
 

CONTENUTI: 

- Conoscere i metodi di rappresentazione spaziale: 

saper riprodurre lo spazio in prospettiva ( centrale e 

accidentale) 

 

 

 

 

 

- Conoscere le principali proporzioni del corpo 

umano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le principali regole proporzionali del 

viso  

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le proprietà del colore in funzione 

dinamica 

 



• Acquisire un corretto metodo di 
lettura del testo visivo 

• Conoscere ed individuare la 
funzione di un testo visivo 

 
 

• Essere in grado di riconoscere il 
periodo storico in cui è inserita 
un’opera d’arte. 

• Conoscere ed usre la terminologia 
specifica 

• Comprendere che un linguaggio 
visivo può essere usato con funzioni 
diverse ( per informare, esortare, 
esprimere ) 

 

 

 

- Leggere ed interpretare i contenuti dei messaggi 

visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati 

prodotti  

 

- Leggere i documenti visivi e le testimonianze del 

patrimonio artistico culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle classi terze inoltre verranno effettuate delle proposte di attività integrative alle quali le classi 

stesse sceglieranno di aderire secondo l’interesse preponderante dichiarato dagli alunni stessi: 

Verranno proposte quindi attività inerenti:  

� La fotografia  

� La stampa  

� La tridimensionalità 

� La computer art 

� La manipolazione 

� L’elaborazione con materiali vari ( decupage – mosaico – patchwork – perline – 

ecc.) 

 

 

 

VALUTAZIONE CRITERI 

• Conoscenza e utilizzo dei termini tecnici specifici. 

• Conoscenza e utilizzo degli strumenti, delle tecniche, attraverso l’analisi della produzione 

grafico-pittorica 

• Livello di acquisizione degli obiettivi prefissati 

• Conoscenza dei periodi artistici specifici 

 


