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ARTE E IMMAGINE ‐  SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 
 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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 
- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 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. 
- Sperimenta e combina elementi musicali di diverso genere eseguendo semplici sequenze sonoro‐musicali. 
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e  
  riprodurli. 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

IMMAGINI  
SUONI E COLORI 

ARTE E IMMAGINE 
 

1° LIVELLO 
Osservare e scoprire elementi della realtà. 
Riconoscere e denominare i colori primari. 
Manipolare materiali plasmabili 
Sperimentare il colore con varie tecniche 
Utilizzare alcune tecniche grafico‐pittoriche 
2° LIVELLO  
Scoprire le possibilità espressive del colore,utilizzando diverse tecniche. 
Disegnare le forme e i colori dell’ambiente circostante 
Manipolare e trasformare diversi materiali plasmabili. 
Riconoscere i colori derivati attraverso la mescolanza dei colori primari 
Sperimentare diverse tecniche espressive. 
Drammatizzare situazioni 
Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse 
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 3°LIVELLO 

Utilizzare materiali strumenti, tecniche espressive e creative. 
Usare i colori in maniera appropriata 
Giocare e sperimentare con i materiali grafico‐ pittorici. 
Esplorare ed utilizzare materiali di natura diversa. 
Dipingere una superficie utilizzando diversi strumenti. 
Rappresentare graficamente vissuti, esperienze, storie…. 
Individuare in un’immagine gli elementi che la compongono. 
Drammatizzare storia,racconti e interpretare il proprio ruolo 
Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse 

METODOLOGIA 
 

Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 
L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 
La vita di relazione 

ORGANIZZAZIONE 
 

Attività di sezione Attività di intersezione 
Attività individuali 
Attività di grande gruppo 
Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI TRE 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE ANNI 

Giochi simbolici, travestimenti 
 
Giochi di movimento libero e guidato su base 
musicale 
 
Caccia ai colori primari all’interno di materiali 
e di semplici immagini 
 
Attività di manipolazione con materiali 
diversi(plastilina, pasta di sale) 
 
Attività di laboratorio con materiale di 
recupero o riciclo 

Giochi simbolici,travestimenti 
Giochi di movimento libero e guidato su base 
musicale 
Lettura di immagini 
Sperimentazione di tecniche grafico‐pittoriche 
Attività grafiche e manipolative 
Attività di ritaglio, strappo, collage…. 
Creazione di cartelloni ed elementi decorativi 
Attività di drammatizzazione 
Attività ritmiche 
Attività di ascolto e di canto di brani musicali 
Visione di produzioni teatrali, cinematografiche, 
televisive… 
Costruzione e uso di strumenti con materiali di 
recupero 

Attività grafiche e manipolative 
 
Attività e giochi con le forme e i colori 
 
Sperimentazione di tecniche grafico‐ 
pittoriche(ritaglio, strappo, collage, pittura ecc) e 
manipolative(pasta di sale, creta, pongo) 
 
Creazione di cartelloni ed elementi decorativi 
 
Visione di produzioni teatrali, cinematografiche, 
televisive… 
 
Filastrocche, canzoni e semplici coreografie di 
gruppo legate alle festività 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Osservazione occasionale e sistematica 
durante le attività di relazione,esplorazione e 
di gioco 
Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Osservazione occasionale e sistematica durante 
le attività di relazione,esplorazione e di gioco 
Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Osservazione occasionale e sistematica 
durante le attività di relazione,esplorazione e di 
gioco 
Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Sperimenta il colore 
Riconosce elementi 
della realtà. 
Riconosce e denomina i 
colori primari. 
Manipola materiali 
plasmabili 
Ripete un canto 

Sperimenta il colore 
con varie tecniche 
Usa la voce 
collegandola alla 
gestualità,al ritmo, al 
movimento del corpo 
Mantiene il silenzio 
per alcuni minuti su 
segnale concordato 
Ripete canti 

Sperimenta diverse tecniche 
grafico‐pittoriche 
Disegna le forme e i colori 
dell’ambiente circostante 
Manipola e trasforma 
diversi materiali plasmabili. 
Riconosce i colori derivati 
attraverso la mescolanza dei 
colori primari 
Distingue i suoni dai rumori 

Sperimenta diverse 
tecniche espressive. 
Drammatizza 
situazioni ed 
esperienze 
Esplora le possibilità 
offerte dalle 
tecnologie 
Usa la voce 
collegandola alla 
gestualità, al ritmo, 
al movimento del 
corpo. 
Canta in gruppo. 

Utilizza materiali 
strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
Usa i colori in maniera 
appropriata 
Esplora ed utilizza 
materiali di natura 
diversa. 
Dipinge una superficie 
utilizzando diversi 
strumenti 
Canta in gruppo e/o da 
solo utilizzando anche 
strumenti multimediali 
Esegue e mima canti, 
rispettando ritmo e 
tonalità 

Rappresenta graficamente 
vissuti, esperienze, 
storie…. 
Individua in un’immagine 
gli elementi che la 
compongono. 
Drammatizza 
storie,racconti e interpreta 
il proprio ruolo 
Esplora le possibilità 
offerte dalle tecnologie 
Costruisce piccoli 
strumenti con materiali di 
recupero. 
Esegue e mima canti 
,rispettando ritmo e 
tonalità 
Esegue canti associati al 
ritmo,alla gestualità,al 
movimento del corpo 
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni  attraverso un’ampia varietà di mezzi di  comunicazione, compresi a musica, le arti  dello spettacolo, 
la letteratura e le arti  visive) 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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). 
È 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Disegno e attività  manipolative Rappresentare graficamente esperienze vissute e/o 
storie ascoltate. 
Manipolare  materiali  di  vario tipo per produrre forme 
semplici. 
Disegnare figure umane con uno schema corporeo 
completo 

 
 

2. 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Descrizione verbale di immagini 
Riconoscimento di forme, linee e colori. 

Osservare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente. 
Descrivere verbalmente immagini, esprimendo le 
emozioni prodotte dai suoni, dalle forme, dalle luci, dai 
colori  e altro. 
Riconoscere  attraverso  un  approccio  operativo  linee, 
colori, forme. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

1. Disegno e attività manipolative Rievocare esperienze personali attraverso il disegno 

 
2. 

Descrizione verbale di immagini 
Riconoscimento di forme, linee e colori. 

Riconoscere le forme, le linee e i colori presenti negli 
ambienti e nelle immagini 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Riempimento di campiture 
mediante tratti e colori. 
Uso dei colori. Distinzione di colori 
caldi e freddi. 
Produzione di decorazioni ritmiche 
originali con vari materiali. 

Distinzione della barra cromatica 
partendo dal nero, inteso come non 
colore. 
Sperimentazione della mescolanza 
dei colori: colori primari e secondari. 
Produzione di oggetti natalizi con 
l’utilizzo di materiali vari. 

Utilizzo di un insolito strumento: 
uno stampino realizzato con 
spugne e cannucce. 
Coloritura con l’uso delle tempere 
e dei pennarelli. 

Ricerca e analisi guidata di opere 
realizzate con la tecnica del 
collage. 
Realizzazione di decori pasquali e 
primaverili con l’utilizzo di 
materiali vari. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI  MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esperienza espressiva degli 
alunni sarà organizzata in 
modo tale da stimolarne la 
creatività sotto la guida 
dell’insegnante. 
Il linguaggio delle immagini 
sarà affiancato da attività 
quali la drammatizzazione, 
la manipolazione, 
l’educazione ritmico- 
musicale. 
L’acquisizione di capacità 
tecniche, dell’uso di semplici 
procedimenti, sarà sempre 
finalizzata alla loro 
utilizzazione per comunicare 
attraverso nuovi linguaggi 
non verbali. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Computer 
LIM 
Fotografie 
Disegni 
Opere d’arte 
Oggetti e manufatti 
Materiali vari 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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). 
È 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Tecniche per la produzione di elaborati  grafici Arricchire l’immagine corporea e la sua 
rappresentazione. 
Realizzare immagini e paesaggi dell’ambiente 
circostante. 
Usare tecniche diverse per la produzione di elaborati 
personali e di gruppo. 
Esprimere sensazioni ed emozioni mediante l’utilizzo 
del colore. 

 
 

2. 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Tratti principali del linguaggio iconico: linee, forme, 
colori. 
Colori e accostamenti. 
Elaborazione di immagini, forme e oggetti 

Attribuire significati a vari tipi d’ immagine. 
Esplorare immagini. Forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali. 
Riconoscere i tratti principali del linguaggio iconico: 
linee, forme, colori. 
Riconoscere i tratti principali del linguaggio iconico: 
linee, forme, colori 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

1. Tecniche per la produzione di elaborati grafici Cogliere alcuni elementi del linguaggio iconico 

 
2. 

Tratti principali del linguaggio iconico: linee, forme, 
colori. 
Colori e accostamenti. 
Elaborazione di immagini, forme e oggetti 

Orientarsi nello spazio grafico. 
Realizzare semplici immagini corporee. Realizzare 
semplici paesaggi. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Disegni geometrici e di precisione 
eseguiti per imitazione o 
attraverso l’ascolto di comandi 
topologici. 
Uso di tecniche varie e di materiali 
polimaterici per rappresentare 
l’Autunno ed Halloween. 

Riconoscimento ed utilizzo della scala 
cromatica. Discriminazione di colori 
caldi e freddi. 
Discriminazione di colori primari e 
secondari.  
Osservazione ed analisi di opere 
d’arte in cui prevalgono colori caldi o 
freddi o altre caratteristiche 
cromatiche. 
Uso di tecniche varie e di materiali 
polimaterici per realizzare addobbi e 
oggetti natalizi. 

Uso di tecniche varie e di materiali 
polimaterici (anche di riciclo) per la 
realizzazione di maschere e 
addobbi per il Carnevale. 
Lettura ed analisi di immagini in 
sequenza. 

Realizzazione di disegni con la 
tecnica del puntinismo. 
Realizzazione di disegni con la 
tecnica del mosaico. 
Osservazione di opere d’arte 
realizzate con la tecnica del 
puntinismo e del mosaico. 
Lettura, ordinamento e 
commento di immagini. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’esperienza espressiva 
degli alunni sarà organizzata 
in modo tale da stimolarne la 
creatività. 
Il linguaggio delle immagini 
sarà affiancato da attività 
quali la drammatizzazione, la 
manipolazione, l’educazione 
ritmico-musicale. 
L’acquisizione di capacità 
tecniche e dell’uso di 
semplici procedimenti, 
saranno sempre finalizzati 
alla loro utilizzazione per 
comunicare attraverso nuovi 
linguaggi non verbali. 

 
Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte 

 
Computer 
LIM 
Fotografie 
Disegni 
Opere d’arte 
Oggetti e manufatti 
Materiali vari 

 
Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

 
Autonomia gestionale operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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). 
È 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

tecniche grafiche e pittoriche 
manipolazione di materiali plastici a fini espressivi. 

 

Descrivere un’opera d’arte e riprodurla attraverso il 
linguaggio iconico dando spazio alle proprie sensazioni  
ed  emozioni. 
Utilizzare il linguaggio iconico per l’espressione 
personale e creativa. 
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare 
materiali plastici a 
fini espressivi. 

 
 

2. 

 
OSSERBARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Analisi di immagini fotografiche e quadri d’autore 
Il linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte presenti 
nel territorio 

Analizzare immagini fotografiche e quadri d’autore, 
cogliendo gli elementi compositivi e il vissuto 
dell’artista. 
Riconoscere attraverso un approccio operativo la 
struttura compositiva presente nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere 
d’arte presenti nel territorio. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

1. Rappresentazioni  iconiche Utilizzare  il  linguaggio  iconico per semplici 
rappresentazioni. 

2. Elementi principali di un’opera d’arte. Cogliere gli elementi principali di un’opera d’arte. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Uso della scala cromatica. 
 
Utilizzo di varie tecniche grafiche e 
pittoriche. 

Utilizzazione di materiali polimaterici 
per comporre immagini e costruire 
oggetti in chiave creativa. 

Analisi di un’opera d’arte con 
l’individuazione degli elementi 
caratteristici più evidenti dal punto 
di vista del contenuto e del colore. 

Riproduzione e interpretazione in 
modo creativo di un’opera d’arte 
dal punto di vista del colore. 
 
Scelta e utilizzazione di tecniche 
di coloritura in funzione del 
prodotto da realizzare. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esperienza espressiva degli 
alunni sarà organizzata in 
modo tale da stimolarne la 
creatività. 
Il linguaggio delle immagini 
sarà affiancato da attività 
quali la drammatizzazione, 
la manipolazione, 
l’educazione ritmico- 
musicale. 
L’acquisizione di capacità 
tecniche e dell’uso di 
semplici procedimenti, 
saranno sempre finalizzati 
alla loro utilizzazione per 
comunicare attraverso nuovi 
linguaggi non verbali. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Foto, disegni, opere 
d’arte. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-
relazionale 
 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo. 
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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). 
È 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1. 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di diverse tecniche artistiche 
Realizzazione di immagini con l’utilizzo di materiali 
diversi 

Realizzare immagini mediante l’uso di materiali diversi. 
Esprimersi in modo personale e creativo. 
Utilizzare tecniche artistiche diverse. 

 
 

2. 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Analisi e interpretazione di immagini. 
 

Cogliere il significato complessivo di un’immagine e 
riconoscerne la funzione espressiva e comunicativa. 
Avvicinarsi a raffigurazioni artistiche. 
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da 
un punto di vista sia informativo sia emotivo. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
1. 

Utilizzo di tecniche espressive diversificate. Conoscere e utilizzare tecniche e materiali diversi per 
composizioni espressive e comunicative 

2. Elementi fondamentali di un’opera o di un’immagine Osservare immagini, forme ed oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendone gli elementi fondamentali 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Rappresentazione grafico-
pittorica di ambienti e paesaggi. 
Scoperta della linea dell’orizzonte 
e dei diversi piani del paesaggio. 
Osservazione e riproduzione di 
un’immagine. 
Uso della colorazione a pastello, a 
cera, a pennarello. 
Disegno libero 

Creazioni grafico-pittoriche con 
sfumature, forme e materiali di vario 
genere. 
Assemblaggio creativo di materiali 
vari. Realizzazione di cartoncini 
augurali. 
Realizzazione di decori su varie 
superfici (quaderno, finestre, aula). 
Uso del colore (caldi e freddi) per 
realizzare rappresentazioni grafiche 
spontanee e/o su copiato. 
Realizzazione di un lavoretto e di un 
cartoncino natalizio. 
Disegno libero 

Decodifica dei segni e dei simboli 
utilizzati nel fumetto. 
Analisi di alcune immagini 
fotografiche. 
Definizione di emozioni e 
sentimenti prodotti dalla visione di 
fotografie e/o film 
-Disegno Libero 

Visita guidata del paese per 
conoscere alcune opere d’arte. 
Analisi di alcune opere famose 
realizzate con la tecnica del 
puntinismo. 
Rappresentazioni grafiche con 
diverse tecniche. 
-Disegno libero 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una didattica 
laboratoriale intendendo il 
laboratorio non come luogo 
fisico ma come luogo 
mentale, concettuale e 
procedurale, dove il bambino 
è intento a “fare” e ad 
ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare si 
utilizzerà la LIM, non per se 
stessa, ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 
-Lavoro individuale, a coppie, 
a piccoli gruppi e collettivo 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e analizzare 
le varie problematiche 
relative all’UDA di 
riferimento. 

-materiale di facile consumo 
Lim 
Software didattici 
-fotocamera 
-cartelloni per le diverse 
attività scolastiche, 
- semplici lavori per le festività 
e per le discipline 
Computer 
Fotografie 
Opere d’arte 
Oggetti e manufatti 
Materiali vari 

Verifiche orali: colloqui, 
dibattiti, descrizioni di 
immagini. 
Verifiche scritte: esercizi di 
completamento. 
Prove Pratiche: 
realizzazione di prodotti 
pittorici e plastici. 
Realizzazione di lavori 
artistici. 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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). 
È 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 

1. 

 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
Elaborazione di disegni e immagini in maniera creativa 

Rielaborare e interpretare creativamente disegni e 
immagini.  
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare 
graficamente alcuni elementi della realtà circostante. 
Introdurre nelle proprie produzioni  creative  elementi  
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte 

 
 

2. 

 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
Elementi del linguaggio visuale (linee, colori primari-
secondari-complementari , forme, punto). 
patrimonio ambientale e i principali monumenti storico-
artistici del territorio di appartenenza 

Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando 
le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio.    
Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi del 
linguaggio visuale (linee, colori primari-secondari-
complementari, forme, punto).  
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio ambientale e i principali 
monumenti storico-artistici. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
1. 

Tecniche pittoriche diversificate Utilizzare le principali tecniche artistiche su supporti di vario 
tipo. 
Comunicare semplici messaggi attraverso il mezzo 
espressivo. 

2. Semplice analisi di immagini e opere d’arte. Osservare e descrivere semplici immagini 

 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Da combinazione di punti, creare 
la possibilità di disegnare linee. 
Disegni astratti con linee curve e 
spezzate. 
Collage con materiale vario, su 
temi diversi. 
Osservazione di autoritratti 
famosi, realizzazione del proprio 
autoritratto. 
Osservazione ed analisi delle più 
note opere d’ arte. 
Disegno libero 

Creazioni monocromatiche. 
Creazioni grafico-pittoriche con 
sfumature, forme e materiali di vario 
genere. 
Assemblaggio creativo di materiali 
vari. Realizzazione di cartoncini 
augurali. 
Realizzazione di decori su varie 
superfici (quaderno, finestre, aula). 
Riproduzione di ritratti famosi. 
Disegno libero 

Osservazione analitica e confronto 
di opere d’arte. 
Copie di opere famose. 
Osservazione e confronto di opere 
di artisti che hanno illustrato lo 
stesso soggetto da un punto di vista 
e con stili diversi. 
-Disegno Libero 

Lettura guidata di alcune opere 
d’arte. La simbologia delle forme. 
Interpretazione artistica di un 
soggetto dato. 
Le opere d’arte presenti nel proprio 
territorio 
-Disegno libero 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” e ad ascoltare. Si farà 
uso delle nuove tecnologie 
che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare 
si utilizzerà la LIM, non per 
se stessa, ma per rendere 
più attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 
-Lavoro individuale, a 
coppie, a piccoli gruppi e 
collettivo 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che 
si fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento. 

-materiale di facile consumo 
Lim 
Software didattici 
-fotocamera 
-cartelloni per le diverse 
attività scolastiche, 
- semplici lavori per le festività 
e per le discipline 
Computer 
Fotografie 
Opere d’arte 
Oggetti e manufatti 
Materiali vari 

Verifiche orali: colloqui, 
dibattiti, descrizioni di 
immagini. 
Verifiche scritte: esercizi di 
completamento. 
Prove Pratiche: realizzazione 
di prodotti pittorici e plastici. 
Realizzazione di lavori artistici. 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: scelta dei 
comportamenti 
- autocontrollo 

 

 
 
  



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

ARTE E IMMAGINE  SECONDARIA  DI PRIMO GRADO – 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

L’alunno/a 

realizza elaborati personali e creativi applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo. 

Conosce gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, e affronta le prime esperienze con il sistema  audiovisivo-multimediale.  

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica sapendole collocare nel contesto storico, culturali e 

ambientali. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Descrive in maniera semplice beni culturali,utilizzando il linguaggio appropriato. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

1. 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzo di materiali grafici, matite colorate, pennarelli, 

pastelli a olio, acquarelli e tempere. 

Il punto, il segno, la linea, i colori primari secondari, 

neutri e complementari, composizione simmetrica, 

asimmetrica. 

Rielaborazione di immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi. 

Utilizzare   gli strumenti, i  materiali  e le tecniche  

espressive, orientandosi  correttamente nello spazio 

grafico. 

Applicare le regole di base del linguaggio visuale per una 

produzione personale. 

Produrre elaborati in modo creativo e originale, ispirati 

anche dallo studio dell’arte e   della comunicazione 

visiva. 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e  visivi  

per creare nuove immagini. 

 

2. 

OSSERBARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Lettura e interpretazione di immagini e opere d’arte 

Il percorso dell’arte nei secoli: dalla Preistoria all’Arte 

Paleocristiana. 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte  

in modo corretto, comprendendone il significato. 
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3. 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Il patrimonio ambientale, storico‐artistico e museale del 

territorio. 

Il valore sociale e il valore estetico del patrimonio 

ambientale e culturale; 

Conoscere ed usare della terminologia appropriata 

relativa allo studio della Storia dell’arte nelle sue 

principali forme (architettura, scultura, pittura). 

Conoscere le linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici affrontati durante il 

percorso scolastico 

Conoscere e apprezzare nel proprio territorio le 

tipologie del patrimonio ambientale, storico‐artistico e 

museale del territorio 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 

 

1. 

Utilizzo di materiali grafici 

Rielaborazione creativa di immagini 

Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche 

espressive affrontate per la rielaborazione di semplici 

immagini 

 

 

2. 

Lettura e interpretazione di immagini e opere d’arte Comprendere il significato di alcune semplici immagini e 

alcune opere artistiche. 

Conoscere le produzioni artistiche di alcuni dei periodi 

storici affrontati. 

 

 

3. 

Osservazione e descrizione di immagini e opere d’arte Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale, 

culturale. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Approccio ai primi elementi del 

linguaggio visuale: punto, linea, 

superficie 

osservazione ed analisi di alcune 

forme naturali (foglie, alberi, 

animali, 

…) 

la superficie: realizzare  texture  

con tecniche diverse (frontale); 

cenni sull’arte primitiva: i graffiti 

Caratteristiche  fisiche  del colore:   

il cerchio cromatico. 

Esprimersi con il colore. 

Le diverse forme della comunicazione 

visiva:il fumetto. 

Semplici strutture modulari: concetto 

di simmetria e asimmetria. 

Studio dell’arte greca, riproduzione 

delle colonne. 

Studio dell’arte romana e 

paleocristiana 

Sperimentazione  di  nuove  

tecniche grafiche e cromatiche: 

mosaico, collage, tecniche miste. 

Conoscere l’ambiente in cui si vive: 

scene di vita familiare. 

Organizzazione grafica di un 

manifesto, di un logo e copertine di 

CD. 

Saper rapportare le opere al 

contesto in cui sono state 

prodotte. 

Capire la funzione e cogliere i 

significati delle opere d’arte, 

confrontare l’arte di  epoche 

diverse. 

Interpretare, produrre e 

riprodurre elaborati   personali e 

non sulla base di opere d’arte 

esaminate. 

CONTENUTI 

Descrivere e  ricordare. 

La percezione. 

Capacità di osservare e produrre. 

Disegni semplici con tecniche: 

matite, pastelli, pennarelli. 

Lettura dell’opera d’arte attraverso 

le mappe  concettuali. 

Prime  riflessioni sull’importanza  

dei beni culturali 

Acquisire il percorso della storia 

dell’arte  dalla  Preistoria  all’Arte 

Egizia 

Uso corretto degli strumenti 

Disegni contenenti il punto, la linea, 

la superficie e il colore 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dall’arte 

Cretese e Micenea. 

Capacità di osservare e 

rappresentare un paesaggio, 

oggetti, volti  e   maschere 

Tecnica del chiaroscuro eseguita  

con matite e pastelli. 

Capacità di distinguere un 

bassorilievo da  una scultura di 

tuttotondo 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: 

dall’Arte Greca a Etrusca. 

Descrizione di vetrate, mosaici, 

affreschi. 

Simmetria e asimmetria. 

Rappresentazione del volume 

attraverso la tecnica del 

chiaroscuro. 

Lettura dell’opera d’arte. 

Il percorso della  storia dell’arte: 

dall’Arte Romana all’Arte 

Paleocristiana. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale e dialogata 

‐ esercitazioni guidate 

‐ Lavoro individuale, di gruppo e in 

“coppie d’aiuto”, guidato e non 

‐ Libri di testo e non 

‐ schede predisposte o DVD 

‐ matite colorate 

‐ pennarelli di varia misura 

‐ carta e cartoncini 

‐ tempere e inchiostri 

‐ pastelli a olio 

 e attrezzature per graffito 

‐ tessere in carta mosaico 

‐ Giornali e riviste 

‐ Computer 

‐ LIM 

Le tipologie di verifica da 

somministrare agli 

alunni durante ed al termine 

dell’U. A. sono: 

Prove oggettive 

‐ V/F 

‐ Scelta multipla 

Prove soggettive 

‐ Verifiche orali sulle conoscenze 

acquisite 

‐ Verifica di lettura di immagini 

scritta o 

orale 

‐ Verifica dei grafici 

La valutazione si effettua tenendo 

presente: 

progressi fatti registrare rispetto 

al livello di partenza 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi trasversali 

livello delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nella disciplina 

livello delle competenze 

disciplinari e trasversali 

attraverso: osservazione diretta 

dell’alunno durante il lavoro ( 

autonomia operativa, cognitiva ed 

emotivo – relazionale) 

auto – valutazione dell’allievo/a 

valutazione dell’insegnante 
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ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

L’alunno/a 

realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione originale, applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Utilizza consapevolmente gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, e affronta con maggiore sicurezza le produzioni multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte medievale, rinascimentale, barocca, rococò e neoclassica 

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.. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

la tempera, pittura su vetro, pittura su stoffa, Il collage, 

gli acquerelli). (lo spazio: prospettiva centrale e 

accidentale, la luce e l’ombra; la composizione nei suoi 

elementi: peso visivo, direzione. Il colore: messaggio 

psicologico del colore; le texture; il testo descrittivo e 

l’immagine. 

Utilizzare gli strumenti, i materiali e le tecniche 

espressive, orientandosi correttamente nello spazio 

grafico compositivo. 

Applicare le regole di base del linguaggio visuale per una 

produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo 

personale. 

Conoscere e saper scegliere tra le tecniche artistiche 

adeguate alle diverse circostanze, tenendo conto delle 

possibilità espressive e dei vincoli di ciascuna di esse.. 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini. 
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2. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Osservazione di un paesaggio, di un oggetto, la figura 

umana: il volto, le mani, gli animali; 

il paesaggio: interpretazioni ed invenzione di un 

paesaggio. 

Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione 

della realtà. 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in 

modo corretto, comprendendone il significato 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

principali forme espressive (architettura, scultura, 

pittura). 

patrimonio ambientale, storico‐artistico e museale del 

territorio 

Conoscere e usare della terminologia specifica, relativa 

allo studio della Storia dell’arte nelle sue principali 

forme espressive (architettura, scultura, pittura). 

Conoscere le linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici affrontati durante il 

percorso scolastico (dal Gotico al Neoclassicismo). 

Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le 

tipologie del patrimonio ambientale, storico‐artistico e 

museale del territorio, sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 

 

1. 

Utilizzo di materiali, strumenti e tecniche espressive per 

rielaborare semplici immagini. 

Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche 

espressive affrontate per la rielaborazione di semplici 

immagini. 

Applicare alcune regole di base del linguaggio visuale 

per produrre elaborati in modo creativo e personale 

 

 

2. 

Significato di semplici immagini Comprendere il significato di alcune immagini e di  

opere artistiche. 

Conoscere le produzioni artistiche di alcuni dei periodi 

storici affrontati. 

 

3. 

aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e alcuni 

movimenti artistici affrontati 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

alcuni movimenti artistici affrontati. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ombra propria e portata dagli 

oggetti 

Composizione di oggetti eseguita 

col chiaroscuro con rielaborazione 

degli stessi 

Il ritmo e il modulo 

Luce e ombra nelle vetrate gotiche: 

tecnica della vetrata 

L’arte dal quattrocento al 

settecento 

Comunicazione visiva: fumetto, libri 

di lettura, illustrazione di poesie, 

racconti o storie fantastiche sotto 

forma di fumetti e non 

Il messaggio pubblicitario 

L’arte rinascimentale e la scoperta 

della prospettiva 

Rappresentazione grafica di un 

interno in prospettiva centrale: 

l’uomo e il ritratto 

Osservazione del mondo 

circostante: il colore nella natura e 

nelle stagioni 

rappresentazione grafica di vari 

paesaggi 

La composizione simmetrica e 

asimmetrica 

Implicazioni operative per lo studio 

di un bene culturale del territorio 

Rappresentazione del volto di 

profilo e di prospetto 

inventare una maschera con 

tecniche diversificate 

Lavori manuali, individuali e di 

gruppo (pittura su stoffa, 

decoupage, ecc.) 

CONTENUTI 

La luce e l’ombra, la forma 

Lo spazio tridimensionale 

Rappresentazione del volume 

attraverso la tecnica del 

chiaroscuro e la prospettiva 

Disegni inerenti al periodo storico 

studiato 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: 

Primo Rinascimento, Rinascimento 

maturo 

Tecniche artistiche: matite, pastelli, 

carboncino, inchiostro 

Disegni inerenti al periodo storico 

Simmetria e asimmetria 

Rappresentazione del volume 

attraverso la tecnica del chiaroscuro 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: 

Rinascimento maturo: Michelangelo, 

Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano. 

Scultura del Rinascimento. 

Conservazione e valorizzazione dei 

beni culturali 

Tecniche artistiche: matite, pastelli, 

carboncino, inchiostro 

Disegni inerenti al periodo storico 

Simmetria e asimmetria 

Rappresentazione del volume 

attraverso la tecnica del 

chiaroscuro e della prospettiva 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: il 

600, Architettura, scultura e pittura 

barocca: Gian Lorenzo Bernini e 

Caravaggio. 

Simmetria e asimmetria 

Rappresentazione del volume 

attraverso la tecnica del 

chiaroscuro e della prospettiva 

centrale 

Disegni inerenti alla luce di 

Caravaggio e al Vedutismo 

Veneziano 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: il 

700, Rococò, architetti vari, 

Reggia di Caserta di Luigi 

Vanvitelli, Neoclassicismo e 

Antonio Canova 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lezione frontale e dialogata 

esercitazioni guidate 

Lavoro individuale, di gruppo e in 

“coppie d’aiuto”, guidato e non 

Libri di testo e non 

schede predisposte o DVD 

matite colorate 

pennarelli di varia misura 

carta e cartoncini 

‐ tempere e inchiostri 

‐ pastelli a olio 

‐ cera e attrezzature per graffito 

‐ tessere in carta mosaico 

‐ Giornali e riviste 

‐ Computer 

‐ LIM 

Le tipologie di verifica da 

somministrare agli alunni durante 

ed al termine dell’U. A. sono: 

Prove oggettive 

‐ V/F 

‐ Scelta multipla 

Prove soggettive 

‐ Verifiche orali sulle conoscenze 

acquisite 

‐ Verifica di lettura di immagini 

scritta o orale 

‐ Verifica dei grafici 

La valutazione si  effettuatenendo 

presente: 

progressi fatti  registrare   rispetto 

al livello di partenza 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi  trasversali 

livello delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nella disciplina 

livello delle competenze 

disciplinari e trasversali 

attraverso: 

osservazione diretta dell’alunno 

durante il lavoro ( autonomia 

operativa, cognitiva ed emotivo – 

relazionale) 

auto – valutazione dell’allievo/a 

valutazione dell’insegnante 
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ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ((acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive) 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

L’alunno/a 
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.. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

1. 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Luce, ombra e volume; composizione: consolidamento; 
il colore: consolidamento; Il testo descrittivo e 
l’immagine 
La fotografia, i mass‐media, la pubblicità, il design. 
Rielaborazione creativa di materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconicI 

Utilizzare in modo appropriato gli strumenti, i materiali 
e le tecniche espressive, orientandosi correttamente 
nello spazio grafico e compositivo. 
applicare le regole del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo 
personale 
Ideare e produrre elaborati in modo creativo ed 
originale, ispirati anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini 
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2. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Leggere e interpretare i contenuti di 
messaggi visivi e rapportarli ai 
contesti in cui sono stati prodotti; 
Utilizzare criticamente immagini di diverso tipo 

Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione 
della realtà (Il ritratto). 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera  d’arte 
in modo corretto, comprendendone il significato. 

 

 

 

3. 

 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Storia dell’arte: architettura, scultura, pittura 
patrimonio ambientale, storico‐artistico e museale del 
territorio 
strategie d’ intervento per la tutela, la conservazione e 
la valorizzazione dei beni culturali. 

Conoscenza ed uso della terminologia specifica, relativa 
allo studio della Storia dell’arte nelle sue principali 
forme espressive 
Conoscere le le linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici affrontati durante il 
percorso scolastico. (Dal Romanticismo all’Optical‐art). 
Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le 
tipologie del patrimonio ambientale, storico‐artistico e 
museale del territorio, sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie d’ intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

 

1. 

Rielaborazione di semplici immagini. Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche 
espressive affrontate per la rielaborazione di semplici 
immagini 
Applicare alcune regole del linguaggio visuale per 
produrre elaborati in modo creativo e personale 

 

2. 

Significato di alcune semplici immagini e alcune opere 
artistiche 

Comprendere il significato di alcune semplici immagini e 
alcune opere artistiche. 

 

 

3. 

Conoscenza basilare della produzione artistica dei 
principali periodi storici affrontati. 
Aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale nel 
proprio territorio 

Possedere una conoscenza basilare della produzione 
artistica dei principali periodi storici affrontati durante il 
percorso scolastico. 
Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
alcuni movimenti artistici affrontati. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Disegnare dal vero una natura 

morta e rielaborarla 

Composizione di oggetti con 

originalità e gusto cromatico 

Il colore nella pittura 

impressionista: realizzare elaborati 

Realizzazione di elaborati 

dell’Ottocento 

Realizzazione di composizioni per 

esprimere la libera espressività e i 

propri sentimenti 

Tavole cromatiche che esprimono 

forme geometriche o astratte 

Realizzazione di un manifesto e di 

opere dì’arte 

Riepilogo e approfondimento della 

prospettive 

Conoscere l’ambiente in cui si vive, 

trasformato dall’uomo 

Elaborati su elementi negativi 

dell’ambiente 

‐ Elaborare e rielaborare opere 

sia pittoriche che scultoree ed 

architettoniche, lasciando libera 

espressività nell’uso delle 

tecniche e dei colori, impiegando 

materiali di diversa natura 

CONTENUTI 

Linguaggio visivo e i suoi codici: le 

regole della composizione 

Il movimento 

Simmetria e asimmetria 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: 

Romanticismo, Realismo, 

Impressionismo, Post – 

Impressionismo 

Forme di comunicazione: comunicare 

e persuadere 

Lettura ed analisi dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: 

Fauves, Espressionismo, Cubismo, 

Futurismo, Astrattismo, Metafisica, 

Dadaismo, Surrealismo 

Riproduzione grafica inerente al 

periodo storico studiato con 

tecniche: matita, carboncino, 

pastelli, inchiostro 

Lettura dell’opera d’arte 

Il percorso della storia dell’arte: tra 

le guerre, gli anni 50, gli anni 60 e 

70, dagli anni 80 ad oggi, 

Transavanguardia, fotografia, 

cinema, architettura e Design, 

Bauhaus. Per ogni periodo storico 

studiato saranno trattati gli artisti 

corrispondenti 

Riproduzione grafica di opere 

d’arte dei vari periodi 

Approfondimento delle tecniche 

espressive 

Lettura ed analisi di un’opera 

d’arte 

Conoscenza dei beni culturali 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lezione frontale e dialogata 

esercitazioni guidate 

Lavoro individuale, di gruppo e in 

“coppie d’aiuto”, guidato e non 

Libri di testo e non 

schede predisposte o DVD 

matite colorate 

pennarelli di varia misura 

carta e cartoncini 

Le tipologie di verifica da 

somministrare agli alunni durante 

ed al termine dell’U. A. sono: 

Prove oggettive 

‐ V/F 

La valutazione si effettua tenendo 

presente: 

progressi fatti registrare rispetto 

al livello di partenza 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi trasversali 

livello delle conoscenze e delle 

abilità acquisite nella disciplina 

livello delle competenze 

disciplinari e trasversali 

attraverso: 

osservazione diretta dell’alunno 

durante il lavoro ( autonomia 

operativa, cognitiva ed emotivo – 

relazionale) 

auto – valutazione dell’allievo/a 

valutazione dell’insegnante 

 ‐ tempere e inchiostri ‐ Scelta multipla 

 ‐ pastelli a olio Prove soggettive 

 ‐ cera e attrezzature per graffito 

‐ tessere in carta mosaico 

‐ Giornali e riviste 

‐ Computer 

‐ LIM 

‐ Verifiche orali sulle conoscenze 

acquisite 

 ‐ Verifica di lettura di immagini 

scritta o 

 orale 

 ‐ Verifica dei grafici 

  

         
 


