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I. C. di NICOLOSI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“Cardinale G.B. Dusmet” 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico: 2018/2019 
 

Disciplina Arte-Immagine -  Docente Abbate Agata  
 
Classi PRIME (A-B-C) 
 

 1^ Unità di Apprendimento: IL LINGUAGGIO VISIVO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Realizzare 
 elaborati personali e creativi applicando le 

regole di base del linguaggio visivo. 
 

Padroneggiare 
gli elementi principali del linguaggio visivo. 

1) Esprimersi e Comunicare. 
-Ideare e progettare semplici elaborati creativi; 

- Conoscere e utilizzare le basilari regole della 
rappresentazione visiva; 
-Utilizzare le principali tecniche e codici per 
realizzare prodotti visivi. 

2) Osservare e leggere le immagini 
-Leggere, interpretare e riconoscere i principali 
elementi di un’immagine o opera d’arte per 
coglierne il  
significato. 

 

. I codici visivi 
Il punto, la linea, il colore la texstura. 

  
OBIETTIVI MINIMI 

 

 
 

 

1.Guidato realizza semplici elaborati utilizzando 
i codici visivi e le principali tecniche. 

2.guidato riconosce i principali elementi di 
un’immagine o Opere d’Arte. 
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2^ Unità di Apprendimento: LA COMUNICAZIONE VISIVA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

osservare 
 elaborati personali e creativi, applicando le 
regole di base del linguaggio visivo. 

Padroneggiare 
gli elementi principali del linguaggio visivo. 

1) Esprimersi e Comunicare. 
-Ideare e progettare elaborati creativi; 
- Conoscere e utilizzare i principali strumenti e 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le basilari regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa. 
-Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune ottenendo nuove immagini. 
-Utilizzare le principali tecniche e i linguaggi per 
realizzare prodotti visivi. 

2) Osservare e leggere le immagini 

-Osservare e descrivere, utilizzando il linguaggio 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di 
un semplice ambiente reale. 
 

 
-Come si comunica: quando le immagini 
raccontano una storia; 

- Il fumetto. 

  

OBIETTIVI MINIMI 

 

 1.guidato utilizza le principali tecniche e i codici 
visivi per realizzare un semplice elaborato. 
2.guidato osserva e descrive la storia che le 

immagini raccontano. 
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3^ Unità di Apprendimento: L’AMBIENTE NATURALE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-osservare e descrivere beni culturali e 
immagini utilizzando un linguaggio semplice ma 

corretto. 
-realizzare elaborati semplici e creativi, 
applicando le regole di base del linguaggio 
visivo. Utilizzando le principali tecniche e 
materiali. 

1) Esprimersi e Comunicare. 
-Ideare e progettare elaborati creativi; 

-Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune ottenendo nuove immagini. 
-Utilizzare le principali tecniche e i linguaggi per 
realizzare prodotti visivi. 

2) Osservare e leggere le immagini 
-leggere e interpretare i principali elementi di 
un’immagine per coglierne il significato. 
- riconoscere i principali codici presenti per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa. 
 

Temi operativi 
-L’ambiente naturale: regno vegetale e animale. 

 

 OBIETTIVI MINIMI  

 1.Saper riprodurre semplici elementi della 
realtà. 

2. Opportunamente guidato riuscire a 
descrivere la realtà cogliendone la funzione. 
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4^ Unità di Apprendimento: L’ARTE NELLA STORIA – Un patrimonio di tutti 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-osservare e leggere alcune delle opere più 
significative prodotte nell’Arte Antica e 
Medievale, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali. 

-riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio e prendere coscienza dei 
problemi della sua tutela e conservazione. 
 

Comprendere e apprezzare le opere d’Arte. 
- Leggere e commentare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con alcuni elementi 
essenziali del contesto storico di appartenenza. 

- Conoscere le principali tipologie del patrimonio 
ambientale storico-artistico del territorio. 
-Semplice comparazione di opere di periodi 
diversi. 
 
 

- tutela e conservazione 
- l’archeologia. 
-  l’arte nella storia (dalle origini all’arte gotica). 
 

 OBIETTIVI MINIMI  

 Attraverso la lettura guidata riuscire a cogliere 
le fondamentali differenze di opere di diversi 

periodi 

 

 


