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 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA                                                                CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1.  Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

 
2. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

1a. Rappresentare e comunicare la realtà percepita manifestando le proprie 
sensazioni ed emozioni 

 
2a. Conoscere e utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici e pittorici 

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 gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

1a. Osservare immagini e/o oggetti degli ambienti conosciuti utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento spaziale (Concetti topologici) 

 
 
2a. Scoprire in un testo iconico visivo i codici grammaticali e tecnici (linee, forma e 

colore). 
 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

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

1a. Conoscere il patrimonio ambientale e i monumenti del proprio territorio. 

 
 

 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA                                                            CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1.  Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 
2. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

1a. Rappresentare e comunicare la realtà percepita manifestando le proprie 
sensazioni ed emozioni. 

 
2a. Conoscere e utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici pittorici e plastici 

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. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 

1a. Osservare immagini  e/ oggetti  degli ambienti  utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento spaziale (percorsi, mappe). 

 
 
2a. Conoscere e utilizzare gli elementi del processo di comunicazione , le diverse 

tipologie di codici iconici e non iconici ( fumettistico, televisivo, ecc..). 
 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

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

1a. Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio 
attraverso l’analisi del proprio contesto di vita (quartiere, paese..). 
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 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA                                                                     CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1.  Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

1a.Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo( grafiche, 
pittoriche, plastiche…), utilizzando tecniche, strumenti e materiali adeguati e 
integrando diversi linguaggi. 

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. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 

1a.Osservare immagini e/o oggetti degli ambienti utilizzando  le regole della 
percezione visiva e l’orientamento spaziale(piante ,labirinti). 

 
 
2a. Conoscere e utilizzare gli elementi del processo di decodificazione, le diverse 

tipologie di codici iconici e non iconici e decodificare, almeno in forma 
elementare, linguaggi diversi(fumettistico , televisivo..). 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

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

1a. Riconoscere e apprezzare gli elementi caratteristici del patrimonio urbanistico 
e i monumenti del proprio territorio. 

 
 

 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA                                                                 CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1. Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

1a. Rappresentare in modo creativo la realtà percepita, utilizzando strumenti e 
tecniche diverse. 

Osservare e leggere le 
immagini 

1. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

1a. Riconoscere in un testo iconico  gli elementi di base del linguaggio visivo e 
coglierne il significato espressivo 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

 1. Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. 

1a. Familiarizzare con alcune espressioni artistiche appartenenti alla propria e ad 
altre culture 

 
 

 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

1a. Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e 
pittorici. 

Osservare e leggere le 
immagini 

1.  Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

1a. Osservare con consapevolezza  un’immagine dal punto di vista informativo ed 
emotivo 
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Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

1.  Individuare 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. 

1a. Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma e del 
linguaggio usati dall’artista, cogliendone il messaggio espressivo 

 
 

 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                        CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 
 
 
 
 
2 Utilizzare  e scegliere le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) per realizzare prodotti che rispettino lo stile espressivo 
personale integrando più codici e seguendo una precisa finalità. 

 
 
3 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

1a. Saper utilizzare gli elementi del linguaggio  visivo  per produrre elaborati e 
sperimentare  tecniche espressive,  ideare e realizzare semplici messaggi visivi: 
- Gli elementi del linguaggio visuale: punto, linea, segno, forma, superficie texture, 

colore. 
- Rapporto immagine - comunicazione 
- Le immagini stereotipate e la creatività 

 
2a  Saper  riconoscere ed utilizzare strumenti e tecniche figurative : matite, matite 

colorate, pennarelli, carboncino, colori a cera, graffito, frottage, modellazione con das 
 
 
3a Saper  riprodurre e rielaborare immagini relative ad opere d’arte, immagini 
fotografiche, scritte: 

- Tecniche figurative applicate alla rielaborazione di immagini e oggetti della 
produzione artistica dei periodi affrontati (es Preistoria, il carboncino).  

- La grafica: Lettering 
 

Osservare e leggere 
le immagini 

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

1a. Saper osservare, riconoscere e  interpretare elementi dell’ambiente circostante, 
riprodurre graficamente paesaggi, contesti naturali, elementi della natura. 

- L’ambiente naturale, l’albero, le foglie, i fiori, il cielo, la natura morta. 
 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

1. Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 
comunicazione con il contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 
 
2. 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 diversi dal 
proprio 

 
3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio sapendone legger i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

1a. Analizzare un’immagine o un’opera d’arte attraverso i criteri suggeriti dagli elementi 
del linguaggio visivo  

- Approccio alla lettura di un’opera d’arte  

 
2a Conoscere nelle linee fondamentali la produzione artistica dalla Preistoria al 

Medioevo 
- Elementi fondamentali della storia dell’arte: la  preistoria, le civiltà fluviali, le civiltà 

egee, arte greca, arte romana, arte paleocristiana e bizantina, il romanico e il gotico. 
 
3a Conoscere il significato di bene ambientale, bene storico artistico e bene culturale 
3b Conoscere e riprodurre un bene ambientale, storico artistico del proprio territorio 

- I beni culturali e paesaggistici,  
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- UNESCO: il patrimonio dell’umanità,  
- Che cos’è l’archeologia. 

 

 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                      CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Utilizzare  e scegliere le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) per realizzare prodotti che rispettino lo stile espressivo 
personale integrando più codici e seguendo una precisa finalità. 

 
 
3 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

1a. Saper utilizzare gli elementi del linguaggio visivo per produrre elaborati e 
sperimentare tecniche espressive e Ideare e realizzare messaggi visivi creativi e 
personali 

- Gli elementi del linguaggio visuale: colore, composizione, spazio, luce e ombra, 
volume. 

- La prospettiva lineare, la prospettiva centrale e accidentale 
- Elementi della teoria del colore e delle ombre. 
- Rapporto immagine - comunicazione 
- Comunicare con le immagini: l’arte della persuasione 
- Il processo comunicativo 

 
 
2a  Saper  riconoscere ed utilizzare strumenti e tecniche figurative : 

- Tecniche figurative: matite colorate, pennarelli, penne colorate, collage e decollage, 
acquerello, tempera 

 
 
3a Saper  riprodurre e rielaborare immagini relative ad opere d’arte, immagini 
fotografiche, scritte 

- Tecniche figurative applicate alla rielaborazione di immagini e oggetti della 
produzione artistica dei periodi affrontati, e della comunicazione multimediale 

 
 

Osservare e leggere 
le immagini 

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

1a. Saper osservare e interpretare le immagini della comunicazione multimediale  
- I prodotti della comunicazione multimediale: logo, pubblicità  

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

1.  Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 
comunicazione con il contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 
2. 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 diversi dal 
proprio 

 

1a. Analizzare un’immagine o un’opera d’arte nei suoi valori espressivi 
- Analisi di un’opera d’arte, metodo di lettura  un’opera d’arte  

 
2a Conoscere nelle linee fondamentali la produzione artistica dal Medioevo al Settecento. 

- Elementi fondamentali della storia dell’arte:  
- il Medioevo:  
- la scuola senese e Giotto, 
-  il Rinascimento,  
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 3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio sapendone legger i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

- il Barocco e Rococò. 
 
3a Conoscere il significato di bene culturale e paesaggistico  
3b Conoscere e riprodurre un bene ambientale, storico artistico del proprio territorio 

- I beni culturali e paesaggistici: 
- Concetto di paesaggio, e di bene culturale 
- Concetti di tutela, conservazione, restauro 
- Conservare nei musei 

 

 CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                        CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

1 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 
 
 
 
 
 
2 Utilizzare  e scegliere le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) per realizzare prodotti che rispettino lo stile espressivo 
personale integrando più codici e seguendo una precisa finalità. 

 
 
 
3 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

1a. Saper  utilizzare gli elementi del linguaggio visivo per produrre elaborati e 
sperimentare tecniche espressive, ideare e realizzare messaggi visivi creativi e 
personali: 
- Rapporto immagine - comunicazione 
- La percezione visiva.  
- Le leggi della Gestalt 

 
 
2a  Conoscere ed utilizzare strumenti e tecniche figurative:  

- Tecniche figurative: matite colorate, pennarelli, penne colorate, collage e decollage, 

acquerello, tempera, gessetti colorati, dripping  
- Tecniche multimediali. 

 
 
3a Saper riprodurre e rielaborare immagini relative ad opere d’arte  

- Tecniche figurative applicate alla rielaborazione di immagini e oggetti della 
produzione artistica dei periodi storici affrontati 

Osservare e leggere 
le immagini 

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

1a. Saper osservare e interpretare le immagini della comunicazione multimediale 
 Rappresentare e documentare le fasi della progettazione di un oggetto 

- Il cinema  
- La grafica e il design.  
- Il metodo progettuale.  
- Il design.  

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

1.  Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 
comunicazione con il contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 
 
 

1a. Analizzare un’opera d’arte nei suoi caratteri formali, significato e valori espressivi,    
collocandola nel contesto storico - culturale a cui appartiene  
- Analisi di un’opera d’arte. 
- Tipologie e tecniche di realizzazione delle opere d’arte 
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2.  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 diversi dal 
proprio 

 
 
 
 
 
3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio sapendone legger i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

 
2a  Conoscere nelle linee fondamentali la produzione artistica  dal Neoclassicismo 

all’arte Contemporanea.  
- Elementi fondamentali della storia dell’arte: Neoclassicismo e Romanticismo, 
- il Realismo, 
- l’Impressionismo,  
- le Avanguardie storiche,  
- l’arte del secondo dopo guerra,  
- espressioni dell’arte contemporanea.  

 
3a Conoscere, rappresentare e descrivere con linguaggio appropriato un bene culturale  

- I beni culturali e paesaggistici: 
- Concetto di paesaggio e di bene culturale 
- Concetti di tutela, conservazione, valorizzazione dei beni culturali. 

 

 


