
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

         CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 1ª 

DISCIPLINA   ARTE E IMMAGINE 
                                                          Competenze disciplinari da mobilitare 

 

 

Competenze 
disciplinari 

Competenze 
Chiave 

Prerequisiti Contenuti Metodologia Strumenti Verifica Valutazione 

Conoscere, definire 
e applicare proprie 
ed efficaci strategie 
di apprendimento 
e abilità di studio e 
di lavoro in 
funzione dei tempi 
e dei bisogni. 

 

Organizzare il 
proprio 
apprendimento. 

Imparare ad 
imparare 

Possedere 
strategie di 
lavoro 
applicate in 
modo non 
sempre 
adeguato al 
proprio stile di 
apprendimen
to e in 
funzione di 
tempi e 
bisogni. 

Focus sui metodi di lavoro 
secondo gli stili di 
apprendimento. 

 

 Didattica 
metacognitiva 

 Lezione 
multimediale 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Discussione 

 Problem solving 
 Cooperative 

Learning 

 Didattica 
laboratoriale 

 Manuale 

 LIM 

 Computer 
 Realtà 

materiche 

 Materiale 
artistico di 
lavoro 

 Multimedia 

Si fa 
riferimento al 
PTOF: 
minimo due 
verifiche a 
quadrimestre 
Tra elaborati 
grafici e 
conoscenze 
disciplinari 
attraverso 
modalità orali 
e scritte, in 
gruppo o 
singole 

 

Controllo del 
lavoro svolto 
a scuola. 

Si fa 
riferimento
 
al PTOF 
(vedi sito 
www.chioggia
1.it) 

Osservare e  
leggere le immagini 

 

 

Comunicare Sapere 
comunicare le 
proprie idee. 
Decodificare 
comunicare 
contenuti 

La percezione visive e i 
codici del  linguaggio 
visivo 
Punto, Linea, Colore, 
superficie. 



 

 
Comprendere e 
descrivere realtà 
diverse attraverso i 
differenti linguaggi, 
anche in modo 
personale, secondo il 
registro comunicativo 
adeguato allo scopo. 

 

Interpretare e 
rappresentare realtà 
ed esperienze diverse 
attraverso l’uso dei 
linguaggi espressivi. 

 

Realizzare elaborati 
personali e creativi 
sulla base di una 
progettazione 

 

Decodificare e 
comunicare emozioni 
utilizzando 
conoscenze ed i 
linguaggi diversificati 

 

Acquisire diverse 
tecniche. 

  
acquisiti 
anche 
secondo linee 
essenziali. 

 
Osservazione 
dell’ambiente 

La casa, Il paesaggio, La 
città.  introduzione 
all’uso corretto delle 
tecniche: matita, 
matite colorate, 
tempera, pennarelli, 
pastelli, collage, 
tecniche miste, 
assemblaggio 
polimaterico; 
introduzione alla 
rappresentazione dello 
spazio bidimensionale 
e tridimensionale; 
funzione e carattere 
dell'immagine 
espressiva,emozionale, 
estetica 

Introduzione alla lettura 
del messaggio visivo 
Lettura dell’opera 
d’arte dalla Preistoria al 
Medioevo, sapendo 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e ambientali. 
Lettura di documenti 
visivi filmici e editoriali 
per ragazzi. 

   

Controllo del 
lavoro 
domestico. 

 

 


