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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA SECONDA E TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. 

 Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

 Legge le opere più 
significative prodotte 

 Elementi del linguaggio 
visivo. 

 Punto, linea, spazio, 
colore, forma, 
percezione. 

 Comprensione e 
interpretazione di 
immagini. 

 Produzione con utilizzo 
di linguaggi iconici, 
tecniche e materiali 
diversi. 

 Colori primari, 
secondari, terziari e 
complementari. 
Sfumature e chiaro-
scuro. 

 Individuazione delle 
ombre proprie e portate 
a livello intuitivo 

 Textures di materiali. 

 Utilizzo degli strumenti 
specifici e delle 
tecniche più idonee. 

 Postura corretta per il 
disegno e corretto uso 
delle attrezzature del 
laboratorio artistico. 

 Riconoscimento di 
alcuni elementi storico-
artistici del linguaggio 
architettonico, pittorico 
e scultoreo 

 

 Produce avvalendosi di 
tecniche grafico-
pittorico-manipolative 
varie. 

 Sceglie i materiali/gli 
strumenti più idonei alla 
realizzazione. 

 Inventa e produce 
messaggi visivi con 
l’uso di tecniche e 
materiali diversi. 

 Utilizza criticamente 
immagini di diverso 
tipo. 

 Riconosce e visualizza 
le metafore visive. 

 Coglie il valore 
simbolico degli oggetti, 
animali, paesaggi. 

 Individua e classifica 
simboli e metafore 
utilizzati nel campo 
dell’arte e della 
pubblicità. 

 Conoscere e usare 

materiali, strumenti, 

tecniche, per esprimersi 

e comunicare. 

 Conoscenza/uso di 
tecniche operative. 

 Conoscenza/uso di 
strumenti e materiali 
diversi. 

 Riconosce e colloca 
un’opera d’arte 
territoriale 
nell'appropriato 
contesto culturale e 
temporale. 

 

 Iniziale: preconoscenza 

 In itinere: osservazioni 

sistematiche 

 Finale: giudizio 

valutativo indicante i 

differenti livelli di 

padronanza dei 

contenuti e dei 

linguaggi specifici. 

 Per le prove grafico-

espressive si 

considerano i seguenti 

elementi: riproduzione e 

rielaborazione del testo 

iconografico; 

composizione e uso 

espressivo delle 

tecniche artistiche. 
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nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali; riconosce il 
valore culturale di 
immagini, di opere e di 
oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi 
dal proprio. 

 Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorioed è sensibile 
ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato 

 Sa apprezzare e 
godere del patrimonio 
artistico e ambientale, 
individuandone il valore 
estetico. 

 Conosce le potenzialità 
del colore, il suo 
significato simbolico, lo 
sa utilizzare in diversi 
messaggi visivi. 

 Legge i diversi 
manufatti artistici e li sa 
collocare nel periodo 
opportuno. 

METODO 

 Attività laboratoriali 

 Ricerche di gruppo di 
approfondimento su 
movimenti e personalità 
del mondo dell’arte 

 Lezioni frontali con 
ausilio iconografico 
(LIM) 

 Conoscenza delle 
tecniche artistiche 

 Saper distinguere 
caratteristiche stilistiche 
di artisti, periodi storici 
e temi figurativi 

 Ricondurre 
un’immagine 
all’appropriato contesto 
stilistico - culturale 

 Affinamento della 
manualità e fasi della 
lavorazione 

 Saper distinguere 
caratteristiche 
stilistiche di artisti, 
periodi storici e temi 
figurativi 

 Ricondurre 
un’immagine 
all’appropriato contesto 
stilistico - culturale 

 Conoscenza dei 
materiali e strumenti 
specifici e loro 
opportuna applicazione 
nelle diverse fasi di 
realizzazione 

 Temi figurativi nelle 
diverse epoche 
storiche, committenze e 
contesti culturali 

 Conoscere la Storia 
dell’arte 

 Valutazione sommativa 
degli elaborati 

 Valutazione degli 
elaborati finali e della 
loro esposizione 

 Interrogazioni orali e 
test di verifica 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Fruizione delle opere 
d’arte 

 

 Saper riconoscere e 
collocare ogni opera 
d’arte nel suo contesto 
storico-artistico 

 Datare e connotare 
stilisticamente un 
manufatto artistico 

 Successione 
cronologica dei 
principali movimenti 
artistici e loro 
localizzazione 
geografica 

 Rendicontazione a 
scuola delle 
esperienze realizzate 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 
funzionale tecniche 
e materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. 

 Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

 Legge le opere più 
significative prodotte 

 Le fonti storico-
musicali: in particolare 
il periodo classico e 
romantico. 

 La musica nei vari 
paesi d'Europa. 

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 

 Sa riconoscere vari tipi 
di stili musicali e 
conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche 
storiche trattate. 

  

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 

  

 Verifiche scritte per gli 
argomenti teorici  

 

 Esecuzione vocale e 
strumentale. 

 Pratica vocale e 
strumentale. 

 Sa eseguire 
correttamente brani 
musicali con lo 
strumento e con la 
voce 

 Pratica vocale e 
strumentale 

 Verifiche strumentali 
individuali ed 
esecuzione di gruppo 

 Grammatica musicale.  

 Nuovi linguaggi e 
tecnologie. 

 Decodificazione della 
notazione musicale. 

 E in grado di leggere 
uno spartito musicale.  

 Decodificazione della 
notazione musicale.  

 Verifiche orali. 
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nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 
riconosce il valore 
culturale 
di immagini, di opere e 
di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi 
dal proprio. 

 Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio 
ed è sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

METODO 
 Libri di testo, fotocopie, strumenti musicali, audiovisivi, cd-rom, strumenti elettronici e informatici. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Lezione concerto. Saggio scolastico di fine anno. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 
funzionale tecniche 
e materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. 

 Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

 Legge le opere più 
significative prodotte 

 Le fonti storico-
musicali: dal tardo 
romanticismo ai nostri 
giorni. La musica nei 
vari paesi del mondo.  

 Sa distinguere le 
principali caratteristiche 
della musica in 
rapporto alle diverse 
epoche e situazioni 
sociali. 

 

 Sa riconoscere vari tipi 
di stili musicali e 
conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche 
storiche trattate. 
 

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 
 

 Verifiche scritte per gli 
argomenti teorici e 
pratiche per le attività 
vocali e strumentali. 
 

 Esecuzione vocale e 
strumentale. 

 Pratica vocale e 
strumentale. 
 

 Sa eseguire 
correttamente brani 
musicali con lo 
strumento e con la 
voce 
 

 Conosce l’uso dello 
strumento musicale e 
della voce. 
 

 

 Verifiche strumentali 
individuali ed 
esecuzione di gruppo 

 

 Grammatica musicale. 
 

 Decodificazione della 
notazione musicale. 
 

 È in grado di leggere 
uno spartito musicale. 

 Conosce la notazione 
musicale 

 Verifiche orali. 
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nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 
riconosce il valore 
culturale 
di immagini, di opere e 
di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi 
dal proprio. 

 Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio 
ed è sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

METODO 
 Libri di testo, fotocopie, strumenti musicali, audiovisivi, cd-rom, strumenti elettronici e informatici. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Lezione concerto. Saggio scolastico di fine anno. 

 


