
 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE 
 

 

INFANZIA  Campo d’esperienza: IMMAGINI SUONI COLORI 

Competenza chiave europea Anno Abilità Contenuti Traguardi di competenza 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Cinque anni ✔ Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando 
le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 
 

✔ Elaborati grafici e 
manipolativi con 
diversi materiali e 
tecniche 

✔ Giochi di ruolo 

✔ Attività di 
pregrafismo 

✔ Rappresentazione 
grafica di 
suoni/rumori 

✔ Attività di motricità 
fine (allacciare, 
abbottonare, 
infilare…) 

✔ Ricopre consapevolmente 
ruoli diversi in giochi simbolici 
e rappresentativi 

✔ Si traveste e utilizza maschere 
per assumere il ruolo richiesto 

✔ Utilizza gli strumenti con una 
corretta prensione e 
coordinazione oculo manuale 
(matite, pennelli, 
forbici, colla) 

✔ rappresenta graficamente 
oggetti e personaggi 

✔ Organizza in modo funzionale 
lo spazio grafico 



 
 
 
 
 
 
 

▪ Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi e di 
animazione….);sviluppa 
interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di 
opere d’arte 

 
 
 
 

⮚ Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ Reticolato (tappeto 
digitale) 

✔ Visione di filmati 
inerenti alla 
progettazione(proiet
tore) 

 
▪ Visione di filmati, di 

spettacoli, inerenti 
alla progettazione 

▪ Osservare e 
riprodurre opere 
d’arte 

 
 
 
 
 

⮚ Riprodurre, 
attraverso la voce, il 
corpo e gli strumenti 
musicali, dei 
suoni/rumori della 
natura 

⮚ Canti 

⮚ Costruzione di 
strumenti musicali 
con materiale dei 
recupero 

 
 
 
 
 

✔ Esplora gli strumenti 
tecnologici disponibili con 
l'aiuto dell'insegnante 

 
 
 
 

▪ Segue con interesse spettacoli 
di vario tipo dimostrando 
piacere, interesse e 
coinvolgimento emotivo 

▪ Esprime preferenze per alcune 
forme musicali 

▪ Riconosce e analizza gli 
elementi significativi di 
raffigurazioni artistiche 

 
 

⮚ Discrimina 
silenzio/rumore/suono 

⮚ Riconosce la vicinanza e la 
lontananza di suoni e rumori 

⮚ Riproduce i suoni prodotti dal 
nostro corpo 

⮚ Discrimina suoni e rumori 
dell’ambiente naturale e non, 
individuando la fonte sonora 

⮚ Riconosce il suono di 
strumenti musicali 

⮚ Riproduce con la voce i suoni 
dell’ambiente 

⮚ Riproduce con la voce suoni di 
diversa intensità: 
pianissimo/piano/forte/fortiss



 
 
 
 
 

● Sperimenta combina elementi 
musicali di base, producendo 
sequenze sonoro – musicali. 

● Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di 
una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

 
 
 
 
 

● Giochi ritmici 
utilizzando il battito 
delle mani, dei piedi 
e strumenti vari 

● Rappresentazioni 
grafiche/pittoriche 
di suoni e rumori 
ascoltati (suono 
forte/debole – 
lento/veloce…) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

imo 

⮚ Memorizza ed esegue canzoni 

⮚ Ascolta fiabe sonore 
 
 

● Abbina situazioni di silenzio e 
suono a segni condivisi 

● Riproduce un ritmo battendo 
le diverse parti del corpo e 
accompagnandosi con la voce 

● Riproduce un ritmo utilizzando 
strumenti e mani 

● Disegna il colore di suoni e 
rumori percepiti 

● Rappresenta con simboli 
grafici eventi sonori 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave 
europea 

Classi Abilità Contenuti Traguardi di competenza 
al termine della classe 

quinta 

competenza multilinguistica PRIMA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Utilizzare tecniche e 
materiali diversi.  
Rappresentare lo schema 
corporeo per raffigurare sé 
stesso e gli altri.  
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Riconoscere in un’immagine 
attraverso l’approccio 
operativo, linee, colori, 
forme e relazioni spaziali.  
 
 
 
 
 

Diverse tecniche di 
rappresentazione; 
 
Utilizzo polimaterico; 
 
Rappresentazione della 
figura umana e del suo 
ambiente; 
 
Attività varie di pregrafismo 
e manipolazione di materiali 
plastici per lo sviluppo della 
manualità e della motricità 
fine; 
 
Avvio all’uso di strumenti e 
materiali.  
 

L’alunno utilizza le 
conoscenze sviluppate e le 
abilità acquisite per 
produrre ed interpretare i 
vari testi visivi con 
consapevolezza.  
 
Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali).  
 
È in grado di leggere 
immagini e messaggi 
multimediali con senso 
critico (spot pubblicitari, 
documentari, telegiornali…).  
 
 
È in grado di descrivere nei 
particolari e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 



COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte.  

fumetti) e messaggi 
multimediali (brevi filmati).  
 
Osserva autonomamente gli 
aspetti formali dell’opera 
d’arte e artigianale (quadri, 
monumenti, sculture, 
manufatti) per sviluppare il 
senso estetico.  
 
Legge in alcune opere d’arte 
di diverse epoche storiche i 
principali elementi 
compositivi, i significatati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi.  
 
Opera l’analisi di alcuni beni 
artistici e culturali presenti 
nel territorio in modo 
autonomo e mette in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia.  
 
 
 
 

SECONDA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Arricchire di particolari lo 
schema corporeo.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni ed 
emozioni.  
 
Riconoscere alcune forme 
d’arte presenti sul territorio.  

Colori e forme; 

  

Linea narrante; 
 
Manipolazione e 
rielaborazione di vari 
materiali; 
 
Schema corporeo; 
 
Uso e sperimentazione di 
varie tecniche espressive, 
grafiche, pittoriche, 
plastiche.  
 

 TERZA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Perfezionare lo schema 
corporeo.  

Il fumetto; 

 



Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni, 
emozioni e riflessioni.  
 
Conoscere i beni artistici 
presenti sul territorio, 
sviluppare e mettere in atto 
pratiche di rispetto.  

Colori primari e secondari; 

 

Colori caldi e freddi; 

 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste).  
 

QUARTA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
 
 

Introduzione all’uso delle 
tempere e acquerelli; 
 
Collage; 
 
Frottage; 
 



OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica.  
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura.  
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico.  

Riutilizzo di vecchi libri o 
riviste per realizzare 
immagini; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 

QUINTA  ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 

Uso di tempere ed 
acquerelli; 
 



realizzare prodotti grafici e 
plastici, pittorici e 
multimediali.  
 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
  
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’ordinamento nello 
spazio.  
 
Individuare nel linguaggio 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati.  
 

Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo;  
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare nelle principali 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 
  
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura ed altre culture. 
  
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico artistici.  

competenza digitale PRIMA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Utilizzare tecniche e 
materiali diversi.  

Diverse tecniche di 
rappresentazione; 
 
Utilizzo polimaterico; 
 
Rappresentazione della 
figura umana e del suo 
ambiente; 
 

L’alunno utilizza le 
conoscenze sviluppate e le 
abilità acquisite per 
produrre ed interpretare i 
vari testi visivi con 
consapevolezza.  
 
Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 



Rappresentare lo schema 
corporeo per raffigurare sé 
stesso e gli altri.  
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Riconoscere in un’immagine 
attraverso l’approccio 
operativo, linee, colori, 
forme e relazioni spaziali.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte.  

Attività varie di pregrafismo 
e manipolazione di materiali 
plastici per lo sviluppo della 
manualità e della motricità 
fine; 
 
Avvio all’uso di strumenti e 
materiali.  
 

tecniche, materiali e 
strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali).  
 
È in grado di leggere 
immagini e messaggi 
multimediali con senso 
critico (spot pubblicitari, 
documentari, telegiornali…).  
 
 
È in grado di descrivere nei 
particolari e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi 
multimediali (brevi filmati).  
 
Osserva autonomamente gli 
aspetti formali dell’opera 
d’arte e artigianale (quadri, 
monumenti, sculture, 
manufatti) per sviluppare il 
senso estetico.  
 
Legge in alcune opere d’arte 
di diverse epoche storiche i 
principali elementi 
compositivi, i significatati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi.  
 

SECONDA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Arricchire di particolari lo 
schema corporeo.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  

Colori e forme; 

  

Linea narrante; 
 
Manipolazione e 
rielaborazione di vari 
materiali; 
 
Schema corporeo; 
 
Uso e sperimentazione di 
varie tecniche espressive, 



COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni ed 
emozioni.  
 
Riconoscere alcune forme 
d’arte presenti sul territorio. 

grafiche, pittoriche, 
plastiche.  
 

Opera l’analisi di alcuni beni 
artistici e culturali presenti 
nel territorio in modo 
autonomo e mette in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia.  
 
 

TERZA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Perfezionare lo schema 
corporeo.  
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 

Il fumetto; 

 

Colori primari e secondari; 

 

Colori caldi e freddi; 

 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste).  
  



le proprie sensazioni, 
emozioni e riflessioni.  
 
Conoscere i beni artistici 
presenti sul territorio, 
sviluppare e mettere in atto 
pratiche di rispetto. 

QUARTA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva.  
 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica.  
 

Introduzione all’uso delle 
tempere e acquerelli; 
 
Collage; 
 
Frottage; 
 
Riutilizzo di vecchi libri o 
riviste per realizzare 
immagini; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura.  
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico. 

QUINTA  ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
plastici, pittorici e 
multimediali.  
 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
  
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.  
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 

Uso di tempere ed 
acquerelli; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo;  
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’ordinamento nello 
spazio.  
 
Individuare nel linguaggio 
filmico e 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 nelle principali 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 
  
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura ed altre culture. 
  
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 



patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico artistici. 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PRIMA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Utilizzare tecniche e 
materiali diversi.  
Rappresentare lo schema 
corporeo per raffigurare sé 
stesso e gli altri.  
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Riconoscere in un’immagine 
attraverso l’approccio 
operativo, linee, colori, 
forme e relazioni spaziali.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte.  

Diverse tecniche di 
rappresentazione; 
 
Utilizzo polimaterico; 
 
Rappresentazione della 
figura umana e del suo 
ambiente; 
 
Attività varie di pregrafismo 
e manipolazione di materiali 
plastici per lo sviluppo della 
manualità e della motricità 
fine; 
 
Avvio all’uso di strumenti e 
materiali.  
 

L’alunno utilizza le 
conoscenze sviluppate e le 
abilità acquisite per 
produrre ed interpretare i 
vari testi visivi con 
consapevolezza.  
 
Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali).  
 
È in grado di leggere 
immagini e messaggi 
multimediali con senso 
critico (spot pubblicitari, 
documentari, telegiornali…).  
 
 
È in grado di descrivere nei 
particolari e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi 
multimediali (brevi filmati).  
 
Osserva autonomamente gli 
aspetti formali dell’opera 

SECONDA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 

Colori e forme; 

  

Linea narrante; 



produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Arricchire di particolari lo 
schema corporeo.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni ed 
emozioni.  
 
Riconoscere alcune forme 
d’arte presenti sul territorio. 

 
Manipolazione e 
rielaborazione di vari 
materiali; 
 
Schema corporeo; 
 
Uso e sperimentazione di 
varie tecniche espressive, 
grafiche, pittoriche, 
plastiche.  
 

d’arte e artigianale (quadri, 
monumenti, sculture, 
manufatti) per sviluppare il 
senso estetico.  
 
Legge in alcune opere d’arte 
di diverse epoche storiche i 
principali elementi 
compositivi, i significatati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi.  
 
Opera l’analisi di alcuni beni 
artistici e culturali presenti 
nel territorio in modo 
autonomo e mette in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia.  
 
 

TERZA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Perfezionare lo schema 
corporeo.  
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini.  
 
 
 

Il fumetto; 

 

Colori primari e secondari; 

 

Colori caldi e freddi; 

 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 



OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni, 
emozioni e riflessioni.  
 
Conoscere i beni artistici 
presenti sul territorio, 
sviluppare e mettere in atto 
pratiche di rispetto. 

Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste).  
 

QUARTA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 

Introduzione all’uso delle 
tempere e acquerelli; 
 
Collage; 
 
Frottage; 
 
Riutilizzo di vecchi libri o 
riviste per realizzare 
immagini; 
 



formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica.  
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura.  
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico. 

Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 

QUINTA  ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
plastici, pittorici e 
multimediali.  
 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  

Uso di tempere ed 
acquerelli; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo;  
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 



  
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.  
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’ordinamento nello 
spazio.  
 
Individuare nel linguaggio 
filmico e 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 nelle principali 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 

decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 
  
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura ed altre culture. 
  
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico artistici. 
 

competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza 

PRIMA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Utilizzare tecniche e 
materiali diversi.  
Rappresentare lo schema 
corporeo per raffigurare sé 
stesso e gli altri.  
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  

Diverse tecniche di 
rappresentazione; 
 
Utilizzo polimaterico; 
 
Rappresentazione della 
figura umana e del suo 
ambiente; 
 
Attività varie di pregrafismo 
e manipolazione di materiali 
plastici per lo sviluppo della 
manualità e della motricità 
fine; 
 
Avvio all’uso di strumenti e 
materiali.  

L’alunno utilizza le 
conoscenze sviluppate e le 
abilità acquisite per 
produrre ed interpretare i 
vari testi visivi con 
consapevolezza.  
 
Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali).  
 
È in grado di leggere 
immagini e messaggi 



 
Riconoscere in un’immagine 
attraverso l’approccio 
operativo, linee, colori, 
forme e relazioni spaziali.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte.  

 multimediali con senso 
critico (spot pubblicitari, 
documentari, telegiornali…).  
 
 
È in grado di descrivere nei 
particolari e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi 
multimediali (brevi filmati).  
 
Osserva autonomamente gli 
aspetti formali dell’opera 
d’arte e artigianale (quadri, 
monumenti, sculture, 
manufatti) per sviluppare il 
senso estetico.  
 
Legge in alcune opere d’arte 
di diverse epoche storiche i 
principali elementi 
compositivi, i significatati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi.  
 
Opera l’analisi di alcuni beni 
artistici e culturali presenti 
nel territorio in modo 
autonomo e mette in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia.  
 
 

SECONDA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Arricchire di particolari lo 
schema corporeo.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni ed 
emozioni.  
 

Colori e forme; 

  

Linea narrante; 
 
Manipolazione e 
rielaborazione di vari 
materiali; 
 
Schema corporeo; 
 
Uso e sperimentazione di 
varie tecniche espressive, 
grafiche, pittoriche, 
plastiche.  
 



Riconoscere alcune forme 
d’arte presenti sul territorio. 

TERZA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Perfezionare lo schema 
corporeo.  
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni, 
emozioni e riflessioni.  
 
Conoscere i beni artistici 
presenti sul territorio, 
sviluppare e mettere in atto 
pratiche di rispetto. 

Il fumetto; 

 

Colori primari e secondari; 

 

Colori caldi e freddi; 

 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste).  
 



QUARTA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica.  
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura.  
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 

Introduzione all’uso delle 
tempere e acquerelli; 
 
Collage; 
 
Frottage; 
 
Riutilizzo di vecchi libri o 
riviste per realizzare 
immagini; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



patrimonio ambientale e 
urbanistico. 

QUINTA  ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
plastici, pittorici e 
multimediali.  
 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
  
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’ordinamento nello 
spazio.  
 
Individuare nel linguaggio 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 

Uso di tempere ed 
acquerelli; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo;  
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare nelle principali 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 
  
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura ed altre culture. 
  
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico artistici. 

competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

PRIMA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  

Diverse tecniche di 
rappresentazione; 
 
Utilizzo polimaterico; 
 

L’alunno utilizza le 
conoscenze sviluppate e le 
abilità acquisite per 
produrre ed interpretare i 



 
Utilizzare tecniche e 
materiali diversi.  
Rappresentare lo schema 
corporeo per raffigurare sé 
stesso e gli altri.  
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Riconoscere in un’immagine 
attraverso l’approccio 
operativo, linee, colori, 
forme e relazioni spaziali.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte.  

Rappresentazione della 
figura umana e del suo 
ambiente; 
 
Attività varie di pregrafismo 
e manipolazione di materiali 
plastici per lo sviluppo della 
manualità e della motricità 
fine; 
 
Avvio all’uso di strumenti e 
materiali.  
 

vari testi visivi con 
consapevolezza.  
 
Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali).  
 
È in grado di leggere 
immagini e messaggi 
multimediali con senso 
critico (spot pubblicitari, 
documentari, telegiornali…).  
 
 
È in grado di descrivere nei 
particolari e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi 
multimediali (brevi filmati).  
 
Osserva autonomamente gli 
aspetti formali dell’opera 
d’arte e artigianale (quadri, 
monumenti, sculture, 
manufatti) per sviluppare il 
senso estetico.  
 
Legge in alcune opere d’arte 
di diverse epoche storiche i 

SECONDA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Comunicare in modo 
creativo attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche.  
 
Arricchire di particolari lo 
schema corporeo.  
 
 
 

Colori e forme; 

  

Linea narrante; 
 
Manipolazione e 
rielaborazione di vari 
materiali; 
 
Schema corporeo; 
 



OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni ed 
emozioni.  
 
Riconoscere alcune forme 
d’arte presenti sul territorio. 

Uso e sperimentazione di 
varie tecniche espressive, 
grafiche, pittoriche, 
plastiche.  
 

principali elementi 
compositivi, i significatati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi.  
 
Opera l’analisi di alcuni beni 
artistici e culturali presenti 
nel territorio in modo 
autonomo e mette in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia.  
 
 

TERZA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Perfezionare lo schema 
corporeo.  
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare immagini, forme e 
oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive.  
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative.  

Il fumetto; 

 

Colori primari e secondari; 

 

Colori caldi e freddi; 

 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste).  
 



 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo 
le proprie sensazioni, 
emozioni e riflessioni.  
 
Conoscere i beni artistici 
presenti sul territorio, 
sviluppare e mettere in atto 
pratiche di rispetto. 

QUARTA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva.  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 

Introduzione all’uso delle 
tempere e acquerelli; 
 
Collage; 
 
Frottage; 
 
Riutilizzo di vecchi libri o 
riviste per realizzare 
immagini; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo; 
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  



moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica.  
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura.  
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico. 

 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 

QUINTA  ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
plastici, pittorici e 
multimediali.  
 
Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali.  
  
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.  
 
 

Uso di tempere ed 
acquerelli; 
 
Approccio all’arte come 
strumento espressivo, 
creativo, comunicativo;  
 
Esperienze con materiale 
riciclato per l’elaborazione 
creativa, anche per la 
decorazione degli spazi 
comuni (addobbi alberi di 
Natale, ricorrenze o feste);  
 
Esperienze di conoscenza 
degli artisti e del Patrimonio 
artistico del territorio.  
 



OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’ordinamento nello 
spazio.  
 
Individuare nel linguaggio 
filmico e 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 nelle principali 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 
  
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 



produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura ed altre culture. 
  
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico artistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDARIA Disciplina: Arte e immagine 

Competenza chiave 
europea 

Classi Abilità Contenuti Traguardi di competenza 

competenza alfabetica 
funzionale 

PRIMA Distingue, in un testo 

iconico-visivo, gli elementi 

fondamentali del linguaggio 

visuale. 

 

Produce manufatti grafici, 

plastici, pittorici utilizzando 

tecniche, materiali, 

strumenti  diversi e 

rispettando alcune semplici 

regole esecutive 

(proporzioni, uso dello 

spazio nel foglio, uso del 

colore, applicazione 

elementare della prospettiva 

…). 

Individua i beni culturali, 

ambientali, di arte applicata 

presenti nel territorio. 

 

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. 

Utilizzare tecniche, codici e 

elementi del linguaggio 

iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare 

immagini e forme. 

Analizza testi iconici, visivi e 

letterari individuandone stili 

e generi. 

Legge, interpreta ed esprime 

apprezzamenti e  valutazioni 

su fenomeni artistici di vario 

genere (visivo, letterario) 

Esprime valutazioni critiche 

su messaggi veicolati da 

codici multimediali, artistici, 

audiovisivi, ecc.  (film, 

programmi TV, pubblicità, 

ecc.) 

 
 

 

SECONDA Distingue, in un testo 

iconico-visivo, gli elementi 

fondamentali del linguaggio 

visuale, individuandone il 

significato con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Produce manufatti grafici, 

plastici, pittorici utilizzando 

Individua i beni culturali, 

ambientali, di arte applicata 

presenti nel proprio paese e 

nel mondo. 

 

Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 



tecniche, materiali, 

strumenti  diversi e 

rispettando alcune semplici 

regole esecutive 

(proporzioni, uso dello 

spazio nel foglio, uso del 

colore, applicazione 

elementare della 

prospettiva) 

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. 

TERZA 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. 

 PRIMA Conosce i codici visivi e il 
linguaggio visuale, il punto, 
la linea, la superficie, il 
colore, lo spazio, la 
simmetria e l’asimmetria.  
 
Conosce il significato di 
stereotipo e rielabora i lavori 
in modo da migliorarne 
l’originalità. 
 
Sviluppa le capacità 
immaginative ed espressive 
attraverso l’interpretazione 
personale dei soggetti 
proposti. 
 

Conosce il significato dei 
termini specifici e utilizzarli 
in modo pertinente. 
 
Descrive un periodo storico-
artistico e a grandi linee 
un’opera d’arte: 
caratteristiche delle 
principali espressioni 
artistiche dell’arte 
preistorica, mesopotamica, 
egizia, cretese, micenea, 
greca, etrusca e romana.  
 
Imparare a riconoscere i 
beni culturali nel proprio 
territorio. 

Realizza elaborati personali 
e creativi di un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le regole e le 
conoscenze del linguaggio 
visivo. 
 
Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo. 
 
Legge le opere più 
significative della storia 
dell’arte usando un 
linguaggio appropriato e 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 
 
Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
 

SECONDA Osserva e descrive con un 
linguaggio grafico gli 
elementi della realtà (natura 
morta, paesaggio, oggetti, 
animali…) 
 
Sviluppa le capacità 
immaginative ed espressive 
attraverso l’interpretazione 
personale dei soggetti 
proposti. 
 
Produce opere che integrino 

Conosce il significato dei 
termini specifici e li utilizza 
in modo pertinente. 
 
Descrive un periodo storico-
artistico e un’opera d’arte: 
caratteristiche delle 
principali espressioni 
artistiche dell’arte 
paleocristiana, bizantina, 
romanica, gotica, 
rinascimentale e barocca. 
 



linguaggi diversi per scopi 
comunicativi definiti 
(pubblicità, loghi ecc…) 

Analizza e descrive opere 
d’arte provenienti da culture 
diversi nel tempo e nello 
spazio.  
 
Impara a riconoscere i beni 
culturali patrimonio 
dell’UNESCO. 

TERZA Sviluppa le capacità 
immaginative ed espressive 
attraverso l’interpretazione 
personale dei soggetti 
proposti. 
 
Applica le diverse tecniche 
esecutive proposte e utilizza 
i diversi strumenti con 
proprietà per realizzare 
lavori grafico-pittorici, 
plastici, fotografici e 
audiovisivi. 
 
Produce opere che integrino 
linguaggi diversi per scopi 
comunicativi definiti 
(pubblicità, loghi ecc…). 
 
Realizza un elaborato 
attraverso un progetto 
personale, utilizzando 
diverse tecniche. 
 
 

Conosce il significato dei 
termini specifici e li utilizza 
in modo pertinente. 
 
Descrive un periodo storico-
artistico e un’opera d’arte: 
caratteristiche delle 
principali espressioni 
artistiche dell’arte dal 
Settecento all’Arte 
Contemporanea. 
 
Analizza e descrive con un 
linguaggio appropriato le 
opere d’arte e confrontarle 
tra loro. 
 
Analizza e descrive opere 
d’arte provenienti da culture 
diversi nel tempo e nello 
spazio.  
 
Impara a riconoscere e a 

tutelare i beni culturali del 
nostro patrimonio artistico. 

 


