
CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEO FONDANTE : ESPRIMERSI E COMUNICARE- OSSERVARE E LEGGERE- COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola primaria 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti( grafico-espressivi,, pittorici e plastici, audiovisivi e multimediali) 

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini 

• Comprende e apprezza opere d'arte e conosce i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 
 

CLASSE PRIMA- SECONDA- TERZA 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 
Conoscenze 

  

Abilità 

• Relazioni spaziali 
• Orientarsi nel foglio 
• Avviare all'uso dei colori (colori primari e 

colori   secondari) 
• Trovare relazioni logiche e temporali fra 

immagini in sequenza 
• Rappresentare figure con materiali plastici 
• Leggere e interpretare immagini 
• Rilevare e descrivere il significato 

complessivo e le emozioni di un'immagine 
• Differenze di forma 
• Avviare al riconoscimento nel proprio 

ambiente dei principali beni artistico- 
culturali. 

 
 
 

      Le relazioni spaziali  
 
  I colori primari e secondari  

 
Orientamento nello spazio grafico-
pittorico  
 
Uso degli strumenti, tecniche e materiali 
(carta, colori, tempere , pastelli...) le 
forme  
 
Potenzialita' espressive dei materiali 
plastici (pasta di sale, argilla, carta pesta..) 
 
Materiali visivi e audio-visivi  

      patrimonio artistico-culturale    
      del territorio 

• Riconoscere i colori primari  
• Utilizzare con creatività il colore per differenziare 

il colore e gli oggetti  
• Rappresentare figure umane con uno schema 

corporeo strutturato  
• Manipolare materiali plastici  
• Utilizzare diverse tecniche pittoriche 
• Riconoscere relazioni e contesti spaziali ( 

rispettando la linea cielo e terra) 
• Esprimere una personale creativita' nei diversi 

codici artistici.  

• Riconoscere le opere artistiche presenti nel territorio. 
• Riconoscere gli aspetti fondamentali delle opere presenti 

sul territorio 
• Descrivere interpretare e produrre un'immagine iconica 

( una storia a fumetti, uno spot, un'opera d'arte...)  



 

CLASSE QUARTA- QUINTA 

NUCLEO FONDANTE:  ESPRIMERSI E COMUNICARE- OSSERVARE E LEGGERE- COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

• Distinguere e denominare e colori caldi 
e freddi. 

 
• Guardare e osservare con consapevolezza 

un'immagine e gli oggetti presenti 

nell'ambiente 

• Utilizzare tecniche e materiali diversi.  

 

• Leggere in alcune opere d'arte i principali 

elementi compositivi, i significati 

simbolici e comunicativi. 

 

• Rielaborare creativamente immagini per 

esprimere emozioni.  

 

• Osservare ed apprezzare i beni culturali e 

ambientali del proprio territorio operando 

una prima analisi e classificazione.  

 

• Riconoscere in un’immagine gli 
elementi spaziali che la caratterizzano: 
figura, sfondo, dettaglio. 

 

• Produrre immagini grafiche, pittoriche e 

plastiche utilizzando strumenti e regole.  

 

• Comprendere la funzione culturale del 

museo 

• Esprimersi e comunicare mediante 

tecnologie multimediali  

 
Elementi di base della comunicazione 
iconica: luce e l’ombra, il segno, il colore, lo 
spazio e le forme di base 
 
Tecniche varie di manipolazione ed 
elaborazione di immagini attraverso 
l’uso di materiali 
 
Strumenti audiovisivi e tecnologie digitali  
 

Patrimonio artistico-culturale del proprio 
territorio e quello di altre culture  
 
 
Elementi basilari della prospettiva 
 

• Osservare, descrivere e rappresentare un'immagine 
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  

 
• Utilizzare tecniche e strumenti per elaborare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e multimediali  
• Collocare gli oggetti nello spazio individuando i piani 

 
• Rielaborare e modificare creativamente disegni e 

immagini, materiali d’uso, testi, suoni per produrre 
nuovi prodotti 

 
• Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali  
 

• Cogliere gli elementi fondamentali di un'opera d'arte  
 

• Esplorare, analizzare, classificare i beni del 
patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio e 
non  

 
• Osservare e classificare oggetti d’arte o loro 

raffigurazioni legati al periodo storico affrontato 
cogliendone il valore di testimonianza culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Traguardi di competenza  1/D - INIZIALE 2/C BASE 3/B - INTERMEDIO 4/A – AVANZATO 
Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo. 

Produce produzioni 

personali con poche 

tecniche, materiali e 

strumenti. 
 

Utilizza tecniche, 

materiali e strumenti 

diversi in modo corretto 

producendo elaborati 

essenziali nella forma e 

nei contenuti. 

Sperimenta strumenti, tecniche e 

materiali e realizza produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni, rappresentare e comunicare 

la realtà percepita. 

Elabora creativamente produzioni 

personali ricercando soluzioni figurative 

originali. Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 
Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini. 

Guarda, osserva e 

descrive in modo 

superficiale immagini e 

opere d’arte.  
 

Osserva, descrive e 

analizza in modo parziale 

messaggi visivi e opere 

d’arte.  
 

Descrive e analizza in modo 

autonomo e completo messaggi visivi 

e opere d’arte. Utilizza le regole della 

percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 
 

Descrive e analizza con consapevolezza 

messaggi visivi e opere d’arte; riconosce 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo individuando il loro 

significato espressivo. 

Comprende e apprezza 

opere d’arte. 

Individua in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio e della tecnica 

dell’artista. 

Comprende il messaggio 

e la funzione di opere 

d’arte appartenenti alla 

propria e all’altrui 

cultura. 

Familiarizza con alcune forme di arte 

e individua in esse i vari elementi e lo 

stile dell’artista. Riconosce e apprezza 

i principali monumenti storico-

artistici. 

Riconosce e apprezza nel proprio 

territorio beni artistico -culturali e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia.  

 


