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Curricoli in verticale  

scuola dell’infanzia- scuola primaria- scuola secondaria di primo grado  

  

DISCIPLINA: Arte e Immagine  

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA
 
: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 

ARTISTICA E MUSICALE   

  

  

PROFILO DELLA COMPETENZA :   

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di 
esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica  permettendo di fruire e agire 
modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità 

espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria. 

 

 

FONTI   Raccomandazione del Parlamento Europeo e del consiglio 18.12.2006  

                  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

 



    

CAMPI D’ESPERIENZA   IMMAGINI, SUONI, COLORI  

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’  CONOSCENZE  

Padroneggiare gli strumenti e le tecniche 

necessarie per esprimersi con il linguaggio 

plastico, grafico, pittorico.  
  

Osservare, esplorare e descrivere immagini e 

messaggi.  
  

Sviluppare interesse per le opere d arte.  
  

Utilizzare il metodo della ricerca, per rilevare e 

mettere in relazione le   

implicazioni di diversi linguaggi creativi  

  

Utilizzare un proprio stile personale  

  

Utilizzare e organizzare le conoscenze in modo  

creativo per ipotizzare e realizzare   

un progetto  

  
  
  
  
  

  

Esplorare e manipolare materiali diversi, 

scoprirne le diverse potenzialità espressive ed 

utilizzarli in modo personale.  
  

Sperimentare varie tecniche espressive in modo 

libero e su consegna.  
  

Progettare e costruire usando materiali 

semplici.  
  

Esprimere graficamente i propri vissuti.  
  

Esprimere con immaginazione e creatività 

emozioni e pensieri attraverso linguaggi diversi  

  

Intervenire creativamente su un segno per 

trasformarlo in un’immagine  

  

Impugnare differenti strumenti e ritagliare.  
  

Inventare storie ed esprimerle attraverso il 

disegno, la pittura, la manipolazione e la 

drammatizzazione.  
  
Rappresentare situazioni a livello mimico 

gestuale.  
  

Utilizzo di diversi materiali e strumenti.  

  

Tecniche espressive e creative (grafiche, plastiche, 

corporee, audiovisive).  

  

Principali forme di espressione artistica.  

  

Sfumature, contrasti e assonanze di colore  

  

Modalità cognitive ricche di immaginazione  

  

Decodificazione dei messaggi prodotti dalle 

immagini visive  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 Partecipare attivamente a momenti di gioco 

simbolico.  
  

Osservare immagini, forme, colori e oggetti 

dell’ambiente utilizzando le capacità visive e 

l’orientamento nello spazio.  
  

Leggere e interpretare le proprie produzioni, 

quelle degli altri e degli artisti.  
  

Vedere opere d’arte ed esprimere le proprie 

valutazioni.  
  

Seguire spettacoli di vario tipo.  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

FINE CLASSE TERZA  FINE SCUOLA PRIMARIA   

Obiettivi  Abilità  Obiettivi  Abilità  



  

 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

visivo per produrre 

varie tipologie di testi 

visivi  

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini 

con molteplici  

Esprimersi e 

comunicare  

    

1.Elaborare 

creativamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita.  

  

  

  

      

2.Trasformare immagini 

e materiali ricercando 

soluzioni figurative 

originali.  

 Utilizza 

creativamente 

gli elementi del 

linguaggio 

visivo per 

stabilire 

semplici 

relazioni tra 

personaggi – 

ambiente-sfondo 

e per 

rappresentare 

una storia.  

 

 Utilizza  

Esprimersi e comunicare  

  

1.Elaborare creativamente  

produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita.  

  

  

        

  

  

  

          

 Rappresenta in modo iconico-

visivo per raccontare, 

esprimersi ed illustrare.  

 Utilizza creativamente gli 

elementi del linguaggio visivo 

per ottenere una  

composizione libera o guidata.  

 Avvio all’utilizzo della 

profondità e della prospettiva.  

 



tecniche, materiali e 

strumenti  

(grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e 

multimediali).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

      

    

3.Sperimentare strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici 

e multimediali.  

  

      

    

4.Introdurre  nelle 

proprie produzioni 

creative elementi 

linguistici e stilistici 

scoperti osservando 

immagini e opere 

d’arte.  

  

  

  

  

  

  

  

 creativamente gli 

elementi del 

linguaggio visivo 

per ottenere una 

composizione 

libera o guidata 

e/o per esprimere 

emozioni o stati 

d’animo.  

 

 Migliora la 

rappresentazione 

dello schema 

corporeo.  

 

 

 Dato uno o più 

elementi li elabora 

in modo creativo.  

 

 Ricompone figure 

e immagini in 

disordine.  

 

 Manipola 

materiali duttili 

per fini espressivi.  

 

 Realizza elaborati 

in occasione di 

particolari 

festività.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Trasformare 

ricercando 

originali.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Sperimentare 

 diverse  per  

grafici, 

multimediali  

 immagini 

soluzioni  

strumenti 

realizzare 

e materiali 

figurative  e 

tecniche  

 prodotti 

pittorici  e  

• Rappresenta figure umane con 

uno schema corporeo 

strutturato  

 

• Rappresenta il viso in modo 

dettagliato.  

 

• Dato uno o più elementi li 

elabora in modo creativo. 

 

• Ricompone figure e immagini 

in disordine.  

 

• Manipola materiali duttili per 

fini espressivi.  

 

• Rielabora elaborati che 

richiedono sempre più abilità in 

occasione di particolari 

festività.  

 

• Realizza immagini e manufatti 

legati alle materie di studio. 

 

• Utilizza particolari di 

un’immagine grafico-pittorica 

in modo creativo nella 

produzione di una nuova 

immagine.  

 

• Sceglie materiali funzionali 

alla produzione di un elaborato.  

 

• Produce elaborati più 

complessi che richiedano l’uso 



  

  

  

  

  

  

 

 Realizza immagini 

e manufatti legati 

alle materie di 

studio.  

plastici,  di abilità manuali e l’uso di 

strumenti e tecniche varie.  

 



  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

    

È in grado di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini (opere 

d’arte, fotografie,  

manifesti, fumetti,  
…) e messaggi 

multimediali (spot, 

brevi filmati, 

videoclip, …).  
  

-Individua i principali 

aspetti formali 

dell’opera d’arte;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Osservare e leggere le  
immagini     

1 Guardare e osservare 

con consapevolezza 

un’immagine e gli 

oggetti presenti 

nell’ambiente 

descrivendo gli 

elementi formali, 

utilizzando le regole 

della percezione 

visiva e 

l’orientamento nello 

spazio.  
 

2 Riconoscere in un 

testo iconico-visivo 

  

  

• Produce 

elaborati che 

richiedano l’uso 

di abilità 

manuali e l’uso. 

di strumenti e 

tecniche varie.  

 

 
• Utilizza 

creativamente 

elementi 

individuati in 

immagini e/o 

opere d’arte.  

 

 

 

• Legge immagini e 

ricava le 

informazioni 

principali.  

 
• Descrive in 

maniera globale 

un’immagine.  

 

 

  
  
  

        
  

4.Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando  
immagini e opere 

d’arte.  

  
  
  
  

        
  
         

  
Osservare e leggere le immagini  

1 Guardare  e  osservare 

 con  
consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli  
elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

  
  
  

        
  

Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro  

  

  
  
  
  
  
  

a. 

b. 

  
  
  
  

  

  

a. 

b. 

a. Rielabora immagini e/o opere d’arte in 

modo personale e creativo.  

        

Legge immagini sempre più 

complesse e ricava informazioni. 

Descrive gli elementi 

rappresentati in un’immagine.  

        

Riconosce e denomina in 

un’immagine gli elementi che la 

caratterizzano.  

Percepisce e intuisce la profondità 
e la prospettiva.  



gli elementi 

grammaticali e 

tecnici del 

linguaggio visivo 

(linee, colori, 

forme,volume, 

spazio) individuando 

il loro significato 

espressivo.  

• Esplora immagini 

individuando e 

denominando le 

relazioni tra 

personaggi – 

ambiente – 

sfondo.  

 
• Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi del 

linguaggio visivo.  

 



apprezza le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria. -

Conosce i principali 

beni artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto 

per la loro 

salvaguardia.  

  

  

       

  

  

  

    

Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico, audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare 

in forma elementare i diversi 
significati.  

  

  
c. Individua il significato 

espressivo degli elementi 

presenti in un’immagine.  

  
  

     

a. Legge gli 

 elementi  

caratteristici del 

linguaggio filmico, 

audiovisivo e 

fumettistico per 

decodificare semplici 

storie.   

b. Avvio all’analisi del 

messaggio di un prodotto 

filmico, audiovisivo e 

fumettistico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

significato espressivo.  
  
  
  
  

        
  

Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico, audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati.  

  
  

  
        

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte.  
Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione.  

  
  
  

        
  

  

  

c. Individua il significato espressivo 

degli elementi presenti in 

un’immagine.  

  

  

  

  

a. Legge e decodifica gli elementi 

caratteristici del linguaggio: filmico, 

televisivo, audiovisivo, pubblicitario e 

fumettistico per decodificare storie.  

  

b. Analizza e cogliere il messaggio  

di un prodotto filmico, televisivo, 

audiovisivo, pubblicitario e fumettistico.  

  

  

          

a . Conosce alcune opere d'arte e alcuni 

autori.  

  
b. Riconosce alcune opere d’arte 

appartenenti ai periodi storici studiati in 

corso d'anno.  
  
c. Confronta opere per discriminare 

diverse modalità di 

rappresentazione della realtà.  

  
d. Individua gli elementi presenti in 

un’opera d’arte ed il loro significato 

simbolico.  
  



    

  

  

Familiarizzare con alcune forme d’arte e 

di produzione artigianale appartenenti 

alla propria e ad altre culture.  

  

        
  

Riconoscere ed apprezzare nel proprio  
territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.  

  

  

  

  

  

  

          

a.Familiarizza con alcune forme d’arte e 

di produzione artigianale appartenenti 

alla propria e ad altre culture.  

  
  

          

a. Riconosce ed apprezza nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.  

b. Coglie la valenza artistica dei beni 

culturali presenti nell'ambiente e il 

concetto di tutela e salvaguardia delle 

opere d'arte e dei beni ambientali.  

c. Coglie la funzione del museo 

come raccolta di opere d’arte  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ELEMENTI DI RACCORDO  

SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

   
  

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE  

ARTISTICA E MUSICALE   
  
  

PROFILO DELLA COMPETENZA:   

   

FONTI    Raccomandazione del Parlamento Europeo e del consiglio 18.12.2006                   

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.  

  

  

  

  

  

  

  

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE/TRAGUARDI  

Obiettivi    Abilità   



  

  

• 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 

nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale  

  

Esprimersi e comunicare   

• Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva.   

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, 

le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 

personale.  
  

• Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini.   

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi seguendo una precisa fi- 

nalità operativa o comunicativa, anche integrando 

più codici e facendo riferimento ad altre discipli- 

ne.   

Osservare e leggere le immagini   

 Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale appropriato,  

● PRIMA  

 ●   

● Saper utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in 

modo consapevole e con funzione espressiva.    

● Saper usare correttamente gli strumenti e le tecniche 

grafiche e pittoriche.   

● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d’arte.   

  

● Saper usare correttamente il colore e le regole 

cromatiche.   

● Saper individuare le linee di contorno e le strutture 

di una forma in un’opera d’arte o in un soggetto 

semplice.  

  

● Creare messaggi e realizzare prodotti visivi con 

precisi scopi comunicativi.  

● Leggere e interpretare i contenuti e i messaggi 

rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti.  

● Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici dei 

diversi movimenti artistici.  

  

 



• 

• 

  

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 e è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione.    

Analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

gli e- lementi formali ed estetici di un contesto 

reale.    

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 

d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondi- 

mento dell’analisi del testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 

dell’ autore.   

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 

nelle opere d’arte e nelle immagini della comu- 

nicazione multimediale per individuarne la funzione 

simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo).   

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte   

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi essen- ziali 

del contesto storico e culturale a cui appartiene.   

Possedere  una  conoscenza  delle  linee 

fondamentali  della  produzione  artistica 

 dei principali periodi storici del passato e 

dell’arte moderna e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti culturali di- versi dal 

proprio.    

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 

storico-artistico e museale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, storici e  

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Comprendere e descrivere le relazioni tra la realtà; 

utilizzare immagini di diverso tipo; leggere ed 

interpretare i contenuti di messaggi visivi.  

  

Utilizzare immagini di varie tipologie; inventare e 

produrre messaggi visivi; rappresentare oggetti piani 

e solidi mediante la prospettiva intuitiva.  

  

Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 

tecniche e materiali diversi; raffigurare e interpretare 

la realtà superando lo stereotipo figurativo.  

  

Lettura e analisi di opere d’arte di epoche storiche 

diverse; saper individuare i beni artistici presenti nel 

territorio.   

  

Comprendere e descrivere le relazioni tra la realtà; 

utilizzare immagini di diverso tipo; leggere ed 

interpretare i contenuti di messaggi visivi.  

  

Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi 

utilizzando criticamente immagini di diverso tipo; 

inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 

tecniche e materiali diversi.  

  

Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 

tecniche e materiali diversi; raffigurare e  



  sociali.    

Ipotizzare strategie 

conservazione e 

culturali.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

di 

la  
intervento per la 
valorizzazione  

 tutela, 
dei  

 la 

beni  

● 

  

interpretare la realtà superando lo stereotipo 

figurativo.   

  

Lettura e analisi di opere d’arte di epoche storiche 

diverse; saper individuare i beni artistici presenti nel 

territorio.   

  

  

  



  

  

  

  

CONOSCENZE  ALLA  
FINE CLASSE TERZA  

SCUOLA PRIMARIA  

 Il linguaggio visivo e i suoi codici: colori e colori complementari, linee/sfondi, forme e superfici, immagini e immagini 

legate ai testi i delle diverse discipline.   

Manipolazione con tecniche e strumenti diverse.   
Materiali plastici.  

Materiali vari  

Pittura e disegno con tecniche diverse (frottage, collage, stancil, graffiti…). 

Immagini  

Opere d’arte  

Osservazione e descrizione di immagini, forme ed oggetti.  
Distinzione dei vari tipi di piani.  

Lettura e comprensione di storie in sequenza statica e dinamica (fumetto, film e audiovisivi).  
Analisi guidata della funzione del messaggio di un prodotto filmico, audiovisivo e  fumettistico.  
  

CONOSCENZE  ALLA  

FINE  SCUOLA  
PRIMARIA  

Il linguaggio visivo e i suoi codici: colori e le varie sfumature, chiaroscuro  

● Linee/sfondi  
● Forme e superfici  

● Immagini  

Immagini legate ai testi i delle diverse discipline  
● Colori  

● Linee  

● Forme  
● Immagini  

 



 ● Materiali plastici  
● Materiali vari  

Pittura e disegno con tecniche diverse (collage, stancil, graffiti, decoupage…)  
  
Manipolazione con tecniche e strumenti diverse.  
  

Immagini  
  

Opere d’arte  
  

Osservazione e descrizione di immagini, forme ed oggetti.  
Riconoscimento di:  

● colori  e varie sfumature  
● chiaroscuro  

● linee/sfondi  

● forme e superfici  

● immagini  
● immagini legate ai testi i delle diverse discipline.  

  

Distinzione dei vari tipi di piani.  

Lettura e comprensione di storie sempre più complesse in sequenza statica e dinamica.  
  

Analisi della funzione del messaggio di un prodotto filmico, televisivo, audiovisivo, pubblicitario e fumettistico.  
  

Elementi di base della comunicazione iconica   

(rapporti tra immagini, gesti e movimenti, proporzioni, forme, colori simbolici, espressione del viso, contesti…).  
  

Comprensione guidata del messaggio, dello stile e della tecnica e della funzione dell’opera dell’artista. Produzioni 

artigianali appartenenti alla propria e ad altre  culture.  
  

Riproduzioni di opere d’arte appartenenti alla propria e ad altre culture.  
  

 



 
Lettura, analisi, classificazione ed apprezzamento dei beni del patrimonio artistico culturale.  

CONOSCENZE ALLA  

FINE DEL PRIMO  
CICLO  

       PRIMA   

Il linguaggio visivo e i suoi codici; principali elementi del linguaggio visuale: il segno, il punto, la linea e le texture; 

il colore; la composizione e la forma, struttura e funzioni comunicative  

  

Il rapporto tra immagine e comunicazione nella realtà visiva; la raffigurazione dello spazio tridimensionale mediante 

la prospettiva intuitiva.  

  

Il linguaggio visivo e i suoi codici; lo stereotipo figurativo; i codici di raffigurazione; strumenti, materiali e tecniche:  

matite, pastelli, pennarelli, collage, tecniche miste.  

  

Il valore sociale ed estetico del patrimonio artistico ambientale e culturale; la storia dell’arte nei secoli: dalla 

preistoria all’arte gotica.   

  

 SECONDA   

Luce e ombra, caratteristiche percettive.  

  

Il volume: percezione e rappresentazione.  

  

La composizione: strutture modulari, radiali, concetti di simmetria e asimmetria, equilibrio, direzione, staticità e 

dinamismo.  

  

Studio della figura umana.  

  

Il valore sociale ed estetico del patrimonio artistico ambientale e culturale; la storia dell’arte nei secoli dall’arte 

gotica all’arte del Barocco.  

  



 Il rapporto tra immagine e comunicazione nel testo visivo o nella realtà visiva.   

  

 Lo spazio: lettura visiva e cenni di rappresentazione prospettica.   

  

 TERZA   

Il volume e lo spazio: approfondimento delle tecniche di rappresentazione  

  

Il paesaggio naturale e le sue interpretazioni dal punto di vista emozionale e fantastico  

  

La composizione figurativa astratta e le sue caratteristiche costruttive  

  

Approfondimento dello studio del corpo umano  

  

 Studio, interpretazione o rielaborazione personale dell’opera d’arte    

  

 I mass-media: il cinema, il fumetto e i videogame         

  

Il rapporto tra immagine e comunicazione nel testo visivo o nella realtà visiva.  

  

Il valore sociale e il valore estetico del patrimonio ambientale e culturale; la storia dell’arte: dal Neoclassicismo e 

Romanticismo all’arte del ‘900 e contemporanea.  

  

  

  

  

  

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

ARTE E IMMAGINE  

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO ARTE E  

IMMAGINE  



• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi(espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti ( grafico espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali).  

• E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini ( opere d’arte,fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali( spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza 

le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 

dalla propria.  

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia.  

• 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 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 e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

   

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.    

  

  

  

  


