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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Arte e immagine
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno osserva e riconosce i codici visivi.

• Comprende il messaggio e il significato delle immagini attraverso lo sviluppo della 
capacità analitica e critica.

• Analizza un elaborato grafico utilizzando le strutture visuali conosciute e sviluppando 
le capacità di critica, autocritica e autovalutazione.

• Riproduce e rielabora immagini o elementi dati sempre più complesse.

• Utilizza autonomamente una metodologia operativa assegnata alla tecnica utilizza-
ta.

• Legge e riconosce le opere più significative prodotte nell’arte moderna e contem-
poranea.

• Comprende l’importanza del patrimonio artistico e dei beni culturali come risorsa del 
territorio ed ipotizza strategie di intervento per la loro tutela.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ESPRIMERSI
E COMUNICARE 
ATTRAVERSO
LE IMMAGINI

• Utilizzare diversi strumenti e 
materiali per produrre immagini 
semplici e comprensibili.

• Utilizzare correttamente gli ele-
menti del codice visivo di base.

• Utilizzare alcune tecniche grafi-
co- coloristiche.

• Produrre con creatività elabo-
rati artistico-espressivi semplici.

• Conosce i diversi materiali e stru-
menti di produzione grafica.

• Utilizza strumenti e materiali per 
produrre immagini chiare e com-
prensibili.

• Comincia ad orientarsi nella scelta 
dello strumento più adatto al lavoro 
proposto.

• Conosce i diversi elementi del co-
dice visivo di base.

• Utilizza in modo corretto e preciso i 
codici del linguaggio visivo affrontati 
durante l’anno.

•  Utilizza in modo corretto le tecni-
che coloristiche apprese.

• Comincia ad orientarsi nella scelta 
della tecnica più adatta al lavoro 
da produrre.

• Produce in maniera creativa ela-
borati originali ed espressivi, utilizzan-
do i codici visivi conosciuti.

• Comincia ad indirizzare la propria 
creatività in modo costruttivo e con-
sapevole.

• Conosce i più semplici materiali e 
strumenti di produzione grafica.

• Utilizza, se guidato, strumenti e ma-
teriali per produrre immagini semplici 
e comprensibili.

• Conosce i principali elementi del 
codice visivo di base.

• Utilizza in modo guidato i codici 
del linguaggio visivo affrontati du-
rante l’anno.

• Utilizza in modo guidato le tecni-
che coloristiche proposte.

• Produce elaborati semplici, se-
guendo intuizioni creative che ne-
cessitano di indirizzo da parte del 
docente.

COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE OPERE D’ARTE

• Riconoscere un’opera d’arte 
come appartenente al periodo 
storico studiato.

• Localizzare geograficamente 
e temporalmente un’opera tra 
quelle trattate.

• Utilizzare la terminologia essen-
ziale relativa al periodo storico 
artistico studiato.

• Conosce in maniera completa le 
linee guida dei periodi storico artisti-
ci affrontati.

• Riconosce un’opera d’arte come 
appartenente ad uno dei periodi 
storici studiato.

• Conosce in maniera approfondita 
la collocazione geografica e tem-
porale delle opere trattate.

• Conosce in maniera completa la 
terminologia specifica.

• Utilizza in maniera corretta la no-
menclatura dei periodi storici studia-
ti.

• Conosce gli elementi base dei pe-
riodi storico artistici affrontati.

• Riconosce, se guidato, le opere 
d’arte principali del periodo storico 
affrontato.

• Se guidato, colloca geografica-
mente e temporalmente le maggiori 
tra le opere trattate.

• Conosce parte della terminologia 
specifica.

• Utilizza, se guidato, la nomenclatu-
ra dei periodi storici studiati.

OSSERVARE
E LEGGERE
LE IMMAGINI

• Riconoscere gli stereotipi 
espressivi.

• Osservare e documentare in 
modo personale l’ambiente cir-
costante e le opere prodotte 
dall’uomo.

• Riconosce gli stereotipi grafici e 
cromatici e sa distinguerli tra loro.

• Osserva con curiosità la realtà che 
lo circonda.

• Osserva con attenzione le immagi-
ni delle varie produzioni artificiali.

• Documenta e produce elaborati 
restitutivi delle sue osservazioni.

• Riconosce gli stereotipi grafici e 
cromatici, se guidato.

• Osserva, se guidato, immagini na-
turali e artificiali.

• Documenta e produce elaborati 
semplici delle sue osservazioni.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ESPRIMERSI
E COMUNICARE 
ATTRAVERSO
LE IMMAGINI

• Utilizzare diversi strumenti e 
materiali per produrre immagini 
semplici e comprensibili.

• Utilizzare correttamente diversi 
strumenti e materiali per produrre 
immagini più complesse.

• Utilizzare correttamente gli ele-
menti del codice-visivo.

• Ideare elaborati ricercando so-
luzioni creative e originali.

• Conosce i diversi materiali e stru-
menti di produzione grafica.

• Utilizza strumenti e materiali per 
produrre immagini chiare, compren-
sibili e complesse.

• Sceglie lo strumento più adatto al 
lavoro proposto.

• Conosce i diversi elementi del co-
dice visivo.

• Utilizza in modo corretto e preciso i 
codici del linguaggio visivo affrontati 
durante l’anno.

• Utilizza in modo corretto le tecni-
che coloristiche apprese.

• Produce in maniera creativa ela-
borati originali ed espressivi, utilizzan-
do i codici visivi conosciuti.

• Indirizza la propria creatività in 
modo costruttivo e consapevole.

• Conosce i più semplici materiali e 
strumenti di produzione grafica.

• Utilizza, se guidato, strumenti e 
materiali per produrre immagini più 
articolate.

• Conosce i principali elementi del 
codice visivo.

• Utilizza in modo guidato i codici 
del linguaggio visivo affrontati du-
rante l’anno.

• Produce elaborati semplici, se-
guendo intuizioni creative che ne-
cessitano di indirizzo da parte del 
docente.

COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE OPERE D’ARTE

• Riconoscere un’opera d’arte 
come appartenente al periodo 
storico studiato.

• Localizzare geograficamente 
e temporalmente un’opera tra 
quelle trattate.

• Utilizzare la terminologia essen-
ziale relativa al periodo storico 
artistico studiato.

• Conosce in maniera completa le 
linee guida dei periodi storico artisti-
ci affrontati.

• Riconosce un’opera d’arte come 
appartenente ad uno dei periodi 
storici studiato.

• Riconosce gli stilemi di periodi sto-
rico-artistici precedentemente af-
frontati e li sa mettere a confronto 
con quelli delle correnti artistiche del 
nuovo programma.

• Conosce in maniera approfondita 
la collocazione geografica e tem-
porale delle opere trattate.

• Conosce in maniera completa la 
terminologia specifica.

• Utilizza in maniera corretta la no-
menclatura dei periodi storici studia-
ti.

• Conosce gli elementi base dei pe-
riodi storico artistici affrontati.

• Riconosce, se guidato, le opere 
d’arte principali del periodo storico 
affrontato.

• Se guidato, colloca geografica-
mente e temporalmente le maggiori 
tra le opere trattate.

• Conosce parte della terminologia 
specifica.

• Utilizza, se guidato, la nomenclatu-
ra dei periodi storici studiati.

OSSERVARE
E LEGGERE
LE IMMAGINI

• Cominciare a superare gli ste-
reotipi espressivi.

• Osservare e analizzare com-
prendendo il messaggio espressi-
vo di un’immagine.

• Riconosce gli stereotipi grafici e 
cromatici e sa distinguerli tra loro.

• Osserva con intenzionalità la realtà 
che lo circonda.

• Comincia a superare gli stereotipi 
grafico-espressivi.

• Osserva con attenzione le immagi-
ni delle varie produzioni artificiali.

• Documenta e produce elaborati 
restitutivi delle sue osservazioni.

• Comprende in linea generale il 
messaggio espressivo delle immagi-
ni che osserva.

• Riconosce gli stereotipi grafici e 
cromatici, se guidato.

• Osserva, se guidato, immagini na-
turali e artificiali.

• Documenta e produce elaborati 
semplici delle sue osservazioni.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ESPRIMERSI
E COMUNICARE 
ATTRAVERSO
LE IMMAGINI

• Scegliere le tecniche e i lin-
guaggi più adeguati per realizza-
re prodotti visivi.

• Integrare più codici e fare riferi-
menti ad altre discipline

• Progettare e produrre elaborati 
in maniera creativa, originale e 
personale ispirandosi anche allo 
studio dell’arte e alla comunica-
zione visiva e multimediale

• Sceglie consapevolmente le tecni-
che e i linguaggi più adatti al lavoro 
proposto.

• Utilizza strumenti e materiali e tec-
niche più congeniali alle proprie ca-
pacità di produzione artistica.

• Utilizza diversi codici espressivi inte-
grandoli in modo personale e coe-
rente.

• Progetta e produce, consapevol-
mente e autonomamente, elaborati 
creativi e originali.

• Utilizza consapevolmente le pro-
prie conoscenze multimediali per 
produrre elaborati.

• Conosce i più semplici materiali e 
strumenti di produzione grafica.

• Utilizza, se guidato, strumenti e 
materiali per produrre immagini più 
articolate.

• Progetta e produce elaborati cre-
ativi, se guidato.

• Utilizza le proprie conoscenze mul-
timediali per produrre elaborati an-
che semplici.

COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE OPERE D’ARTE

• Leggere e commentare un’o-
pera d’arte mettendola in rela-
zione agli elementi caratteristici 
del contesto storico cui appar-
tiene.

• Localizzare geograficamente 
e temporalmente un’opera tra 
quelle trattate.

• Utilizzare la terminologia essen-
ziale relativa al periodo storico 
artistico studiato.

• Fare opportuni collegamenti 
tra diversi periodi storico-artistici 
mettendo in relazione opere e 
caratteristiche.

• Legge in maniera completa ed 
approfondita un’opera d’arte.

• Commenta l’opera con cognizio-
ne di causa, mettendola in relazione 
al contesto storico cui appartiene.

• Formula un giudizio critico perso-
nale su una corrente artistica o su 
un’opera d’arte di sua conoscenza.

• Conosce in maniera approfondita 
la collocazione geografica e tem-
porale delle opere trattate.

• Conosce in maniera completa la 
terminologia specifica.

• Utilizza in maniera corretta la no-
menclatura dei periodi storici studia-
ti.

• Collega in maniera consapevole 
diversi periodi storico artistici.

• Confronta opere di diversi periodi 
rilevandone differenze e caratteristi-
che comuni.

• Legge e descrive un’opera d’arte, 
mettendola in relazione al contesto 
storico cui appartiene.

• Se guidato, colloca geografica-
mente e temporalmente le maggiori 
tra le opere trattate.

• Conosce parte della terminologia 
specifica.

• Utilizza, se guidato, la nomenclatu-
ra dei periodi storici studiati.

• Se guidato, è capace di mettere a 
confronto alcune opere significative 
di periodi storico-artistici diversi.

OSSERVARE
E LEGGERE
LE IMMAGINI

• Superare gli stereotipi espressivi.

• Osservare e analizzare com-
prendendo con senso critico il 
messaggio espressivo di un’im-
magine.

• Osservare e analizzare critica-
mente una produzione creativa.

• Produce elaborati originali privi 
di stereotipi grafici e cromatici.

• Produce elaborati originali privi di 
stereotipi grafici e cromatici.

• Osserva in modo approfondito la 
realtà che lo circonda e le immagini 
delle varie produzioni artificiali.

• Documenta e produce nel detta-
glio elaborati restitutivi delle sue os-
servazioni.

• Comprende il messaggio espressi-
vo delle immagini che osserva.

• Utilizza consapevolmente i codici 
di lettura del linguaggio visuale per 
formulare giudizi critici personali su 
opere artistiche.

• Porta esempi e motivazioni del suo 
giudizio personale per avvalorare le 
sue tesi.

• Riconosce gli stereotipi grafici e 
cromatici.

• Osserva, se guidato, immagini na-
turali e artificiali.

• Documenta e produce elaborati 
semplici delle osservazioni indotte.


