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CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi). 
• Osserva e descrive per produrre e leggere immagini. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Elaborare creativamente produzioni personali e origi-
nali. 

- Rappresentare la realtà percepita. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realiz-

zare prodotti grafici, pittorici. 

- Osservare in un’immagine gli oggetti presenti nell’am-
biente descrivendone gli elementi formali. 

- Distinguere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (colori, 
forme). 

- Individuare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali 
della forma, del colore e della tecnica (disegno). 

 

  



 

CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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). 

• Osserva, esplora e descrive per produrre e leggere immagini. 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Elaborare creativamente produzioni personali e origi-
nali. 

- Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, pittorici e plastici. 

- Produrre immagini e manufatti attraverso diversi ma-
teriali di uso quotidiano e di riciclo ricercando soluzioni 
figurative originali. 

- Individuare/identificare in un’immagine gli oggetti pre-
senti nell’ambiente descrivendone gli elementi for-
mali. 

- Associare parole ad immagini (titolare, inventare dida-
scalie…). 

- Differenziare in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (colori, 
forme). 

- Classificare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali 
della forma, del colore e della tecnica (fotografia, dise-
gno, stampa). 

- Analizzare un’opera d’arte, e individuare le fasi/tecni-

che di realizzazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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 per 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multime-
diali). 

• Osserva, esplora, per descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali. 

• Individua le caratteristiche di un’opera d’arte per riprodurla. 
• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Elaborare creativamente produzioni personali e origi-
nali per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresen-
tare e comunicare la realtà percepita. 

- Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

- Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, pittorici e plastici. 

- Utilizzare alcuni elementi del linguaggio del fumetto 
(tipi e funzioni delle diverse nuvolette, traduzione di 
testi in sequenze di immagini…). 

- Identificare in un’immagine gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendone gli elementi formali e 
l’orientamento nello spazio. 

- Differenziare in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (colori, 
forme e spazio). 

- Classificare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali 
della forma, del colore e della tecnica (fotografia, dise-
gno, stampa). 

- Analizzare un’opera d’arte per sperimentare le 

fasi/tecniche di realizzazione. 

- Individuare alcune forme di arte e di produzione arti-

gianale appartenenti alla propria cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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 multime-
diali). 

• Osserva, esplora per descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali. 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte per apprezzare le opere artistiche e artigianali. 
• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio per apprezzarne la storia e la bellezza. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

- Utilizzare nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Differenziare in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, co-
lori, forme, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

- Riconoscere nel linguaggio filmico e audiovisivo le di-
verse tipologie di codici, le sequenze narrative e deco-
dificare in forma elementare i diversi significati. 

- Classificare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, 
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

- Riconoscere alcune forme di arte e di produzione arti-
gianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE QUINTA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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 multime-
diali). 

• Osserva, esplora, per descrivere, 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 per apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
• Conosce il patrimonio culturale del proprio territorio per incentivare la sensibilità artistica nell’interesse e nel rispetto della loro salvaguardia.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, pittorici e multimediali, ricercando so-
luzioni figurative originali. 

- Usare nelle proprie produzioni creative elementi lin-
guistici e stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Differenziare in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, co-
lori, forme, volume, spazio) individuando il loro signifi-
cato espressivo. 

- Distinguere nel linguaggio filmico e audiovisivo le di-
verse tipologie di codici, le sequenze narrative e deco-
dificare in forma elementare i diversi significati. 

- Identificare alcune forme di arte e di produzione arti-
gianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

- Individuare nel proprio territorio gli aspetti più caratte-
ristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i prin-
cipali monumenti storico-artistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

ARTE E IMMAGINE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Il senso d’iniziativa e 
l’imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 



 

 
SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multi-
mediali. 

- Organizzare in modo logico elementi in uno spa-
zio. 

- Guardare e osservare con consapevolezza un’im-
magine e gli oggetti presenti nell’ambiente descri-
vendo gli elementi formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spa-
zio. 

- Conoscere alcune forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e ad altre cul-
ture. 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambien-
tale e urbanistico e i principali monumenti storico-
artistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURRICOLO DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Realizza elaborati personali e creativi guidato dall'insegnante applicando le prime nozioni del linguaggio visivo. 

• Legge e comprende i significati delle immagini utilizzando un linguaggio semplice ma appropriato. 

• Legge le opere più significative dell’arte antica, 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Elaborare produzioni creative attraverso elementi lin-
guistici e stilistici mutuati da un primo approccio allo 
studio della storia dell’arte. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per impa-
rare a valutarne le differenze e le peculiarità. 

- Rielaborare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

- Elaborare creativamente produzioni personali e auten-
tiche con finalità comunicative, seguendo un percorso 
progettuale guidato. 

 

- Osservare con consapevolezza un contesto descri-
vendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva. 

- Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del 
testo visivo per comprenderne il significato. 

- Riconoscere le principali regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunica-
zione multimediale individuandone la funzione espres-
siva e la capacità simbolica. 

- Riconoscere e collocare nel proprio periodo storico 
un’opera d’arte individuandone le caratteristiche prin-
cipali. 

- Possedere una conoscenza delle linee. 
- fondamentali della produzione artistica dei principali 

periodi storici affrontati. 
- Conoscere le principali tipologie del patrimonio am-

bientale, storico-artistico e museale del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo. 

• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini. 

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, rinascimentale e barocca, 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. 
• Descrive opere d'arte utilizzando il linguaggio appropriato. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Ideare produzioni creative attraverso elementi lingui-
stici e stilistici ispirate dallo studio della storia 
dell’arte. 

- Utilizzare strumenti e tecniche diversi e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione consape-
vole. 

- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuovi elaborati artistici. 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per rea-
lizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. 

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale. 

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato. 

- Riconoscere i principali codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della co-
municazione multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa. 

- Leggere e commentare con alcune riflessioni. 
- personali un’opera d’arte mettendola in relazione con il 

contesto storico. 
- Possedere una conoscenza delle linee. 
- fondamentali della produzione artistica dei principali 

periodi storici del passato e dell’arte moderna. 
- Conoscere le più importanti tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del territorio 
sapendone leggere i principali significati e i valori este-
tici e storici. 

- Conoscere alcune strategie di intervento per la tutela, 
la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

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 multi-
mediali. 

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambien-
tali; 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

- 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 crea-
tiva che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuovi elaborati artistici. 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per rea-
lizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici 
e facendo riferimento ad altre discipline. 

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale. 

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
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 comunica-
zione multimediale per individuarne la funzione sim-
bolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spetta-
colo). 

- Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. Proporre 
riflessioni interdisciplinari. 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna e contemporanea, an-
che appartenenti a contesti culturali diversi dal pro-
prio. 

- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, sto-
rico-artistico e museale del territorio sapendone leg-
gere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la con-
servazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 

 
 
 
 
 
 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ARTE E IMMAGINE  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) apprese 
in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


