
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGRAMMAZIONE DI  EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE  – classe prima

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO – COMPETENZE

AMPLIAMENTI
PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

Esprimersi e comunicare (obiettivi di apprendimento):
Sa rielaborare creativamente materiali di uso comune immagini, scritte, loghi… 
Sa utilizzare tecniche diverse per produrre nuove immagini personali.

1. Tecniche grafiche e 
pittoriche, 
Matite, pastelli, 
pennarelli, tempere, 
cartoncini, collages, 
immagini varie

Sa utilizzare materiali, tecniche, strumenti 
per produrre semplici elaborati
Sa stendere il colore in modo piatto e 
sfumato mediante l’utilizzo delle matite 
colorate e di altre tecniche appropriate.

Utilizza in modo corretto le tecniche grafiche
scegliendole in base al tipo di disegno da 
produrre.

2. Produzione di 
elaborati grafici e 
manufatti
Utilizzo dei concetti 
base della grammatica
visuale, delle regole 
compositive e della 
tridimensione

Sa impostare una semplice composizione 
utilizzando gli elementi della grammatica 
visuale (linea, punto, texture, ritmo, colore, 
simmetria…) 
Sa inventare e disegnare texture diverse. 
Conosce e utilizza il frottage.

Sa rielaborare creativamente immagini, 
scritte, loghi… per produrre nuove immagini.
Sa progettare un elaborato personale 
sapendo esprimere un concetto o uno stato 
d’animo. 
E’ in grado di creare composizioni personali 
utilizzando in modo espressivo gli elementi 
della grammatica visuale.
Sa inventare, rielaborare, scegliere riguardo
al soggetto il tipo di texture da utilizzare in 
una composizione grafica.
Utilizza il chiaro – scuro per ottenere effetti 
di tridimensionalità.
Sa utilizzare gli indici di profondità.

Sa utilizzare i colori per 
comunicare emozioni e sentimenti.
Utilizza l’immagine fotografica, 
multimediale ed elettronica

Osservare e leggere le immagini (obiettivi di apprendimento):
Sa descrivere le immagini, decodificandone i significati più semplici , individuandone gli elementi della grammatica visiva e il loro significato 
espressivo.

3. Linea
 retta, curva, spezzata,
mista e andamenti 
lineari.

Sa riconoscere i vari tipi di linee nella realtà 
e nelle opere d’arte.

Staticità e dinamismo delle linee.
Sa che si possono esprimere sentimenti con
l’uso delle linee

Riconosce i vari tipi di linea nelle 
opere d’arte e
opera dei confronti fra loro.



4. Colore 
Colori primari, 
secondari, coppie di 
complementari.
Caratteristiche del 
colore: colori caldi, 
freddi, piatti, sfumati, 
tonali, contrastanti ecc

Sa riconoscere e classificare i colori. Sa leggere e comprendere i significati 
comunicativi ed emotivi del colore 
nell’utilizzo quotidiano, es. pubblicità, 
segnaletica stradale ecc.
Riconosce nelle immagini, nelle opere d’arte
la funzione dei colori. 

Sa utilizzare i colori per  la 
comunicazione simbolica.

5. Ritmo 
uniforme, alternato, 
distribuito sulla 
superficie, crescente 

Sa individuare i vari tipi di ritmo nella realtà, 
nella natura e nelle opere d’arte.

Sa classificare e individuare i vari tipi di 
ritmo nella realtà, nella natura e nelle opere 
d’arte.

Sa individuare i vari tipi di ritmo 
nelle immagini e  nelle opere 
d’arte, li descrive in modo 
appropriato ed opera confronti.

6. Superficie, texture Sa individuare vari tipi di superficie - texture 
nella realtà. 

Sa individuare vari tipi di superficie - texture 
nella realtà.

7. Simmetria Simmetria 
assiale e radiale.

Sa individuare i vari tipi di simmetria nella 
realtà, nella natura e nelle opere d’arte. 

Sa individuare i vari tipi di simmetria nelle 
immagini e  nelle opere d’arte e opera 
confronti.

8. Bidimensionalità e
tridimensionalità 
Architettura, pittura 
scultura, luce, ombra

Sa distinguere fra opere bidimensionali e 
opere tridimensionali

Sa distinguere fra opere bidimensionali e 
opere tridimensionali

9. Primo piano- sfondo 
Indici di profondità

Conosce i procedimenti tecnici per simulare 
la profondità; li riconosce nelle immagini e 
nelle opere d’arte

Riconosce i principali procedimenti
tecnici e li descrive in modo 
appropriato

10.Composizione 
astratta- figurativa

Conosce la differenza tra immagini astratte 
e immagini figurative

Conosce la differenza tra immagini astratte 
e immagini figurative

Riconosce le regole compositive e 
le descrive in modo appropriato.

11.Lettura 
dell’immagine
Funzioni comunicative
delle linee, delle 
textures, del colore e 
della composizione

Sa riconoscere i diversi tipi di linea e di 
ritmo nelle immagini e nell’opera d’arte. Sa 
individuare vari tipi di superficie - texture 
nelle immagini e nelle opere d’arte. 

Nelle immagini e nelle opere d’arte è in 
grado di: 
Cogliere ed esplicitare il valore espressivo 
di linea, colore, ritmo e texture.
Riconoscere i colori, le loro caratteristiche e 
i loro significati comunicativi, simbolici, 
espressivi.
Individuare la tecnica utilizzata

Riconosce nelle opere d’arte i 
colori, le linee, le textures, il tipo di 
composizione e i loro significati 
comunicativi, simbolici, espressivi 
e opera confronti. 
Conosce il linguaggio delle opere 
audiovisive e multimediali



Comprendere e apprezzare le opere d’arte (obiettivi di apprendimento):
Sa riconoscere i principali monumenti del proprio territorio.

12.Arte e beni culturali Conosce i concetti principali dell’arte 
preistorica, greca e romana

Arte preistorica, egiziana, greca, romana, 
paleocristiana, bizantina.
Conosce le varie tipologie di opere d’arte.
Riesce a leggere e a collegare col contesto 
alcune opere d’arte.
Conosce i principali beni artistici e culturali 
presenti nel proprio territorio

Arte cretese e micenea
Conosce e sa relazionare circa i 
principali beni artistici e culturali 
presenti nel proprio territorio
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