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docenti: ABBATE Agata / PATERNO’ Giuseppe. 
Classi TERZE (A-B-C-D) 

 
1^ Unità di Apprendimento- IL LINGUAGGIO VISIVO.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
- Realizzare elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo sapendo scegliere tecniche e 
materiali differenti, anche con l’aiuto dei media e 
codici espressivi.  

- Padroneggiare gli elementi principali del 
linguaggio visivo. 
- Leggere e Comprendere i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e prodotti multimediali. 

Esprimersi e comunicare 
-Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
-utilizzare consapevolmente strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva che rispecchi, con una produzione creativa, 
le preferenze e lo stile espressivo personale.  
-rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
 

 
-percezione: le leggi della percezione visiva; 

immagine-messaggio. 
-il linguaggio visivo: consolidamento e 
approfondimento (caratteristiche espressive) 
punto, linea, superficie, luce, spazio, volume, 
prospettiva e composizione. 

-i temi operativi: consolidamento -il metodo, 
paesaggio naturale, paesaggio urbano, oggetti e 
natura morta, animali-; raffigurare le emozioni; 
il volto (figura umana) 

  
OBIETTIVI MINIMI 

 

 -Guidato progetta elaborati ispirati anche allo 

studio della Storia dell’Arte. 
-Guidato utilizza strumenti e tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche. 
-Guidato rielabora in modo semplice Immagini, 
Fotografie, Scritte, Materiali di uso comune per 

produrre Nuove Immagini. 
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2^ Unità di Apprendimento- LA COMUNICAZIONE VISIVA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
-Realizzare elaborati personali e creativi 
applicando le regole di base del linguaggio visivo, 
utilizzando le principali tecniche e materiali 

Esprimersi e comunicare 
-Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

-utilizzare consapevolmente strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva che rispecchi, con una produzione creativa, 
le preferenze e lo stile espressivo personale.  

-rielaborare creativamente materiali 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 visivi. anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini 
-riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti in un’opera d’arte, nella comunicazione 
multimediale per individuare la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza.  

            
-Consolidamento e approfondimento 
-grafica,  
-pubblicità 
-fotografia 

-Design 
-cinema 
 

  
OBIETTIVI MINIMI 

 

 -Guidato progetta elaborati ispirati anche allo 

studio della Storia dell’Arte. 
-Guidato utilizza strumenti e tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche. 
-Guidato rielabora in modo semplice Immagini, 
Fotografie, Scritte, Materiali di uso comune per 

produrre Nuove Immagini. 
-Guidato riconosce i principali codici presenti nelle 
immagini, individuandone la funzione. 
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3^ Unità di Apprendimento – L’ARTE NELLA STORIA: Un patrimonio di tutti 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
Leggere le opere più significative prodotte 
nell’arte moderna e contemporanea sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali             

Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed essere sensibili al problema 
della sua tutela e conservazione. 

 
Osservare e leggere le immagini 
-leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento per comprenderne il significato e 

cogliere le scelte creative e stilistiche dell’artista. 
-riconoscerei i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-leggere e commentare criticamente un opera 

d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 
 

 
La Storia dell’Arte: dall’800 all’Arte 
Contemporanea 

  
OBIETTIVI MINIMI 

 

 Attraverso la lettura guidata riesce a cogliere le 
caratteristiche stilistiche degli artisti e le tipologie 
del territorio (ambientale, storico e artistico) 

 

 

 


