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CURRICOLO VERTICALE di ARTE E IMMAGINE 
Scuola Primaria 

Riferimenti: 

▪ Competenza chiave europea 
 

Imparare ad imparare: possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 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. 
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità: dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
Competenza digitale: usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
 

▪ Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali 
L’attività di arte e immagine concorre allo sviluppo delle competenze di autonomia, responsabilità, riflessione ed espressione citate nel profilo delle                    
competenze al termine del primo ciclo d’istruzione delle Indicazioni Nazionali. 
Gli studenti possiederanno conoscenze di base e sapranno cercare nuove informazioni, avranno cura di se stessi mettendosi in relazione con gli altri, anche                       
attraverso il lavoro di gruppo, sapendo chiedere aiuto in caso di difficoltà e sapendo offrire il proprio aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegneranno in campi espressivi, motori-manipolativi e artistici più congeniali, analizzando se                     
stessi e misurandosi con novità ed imprevisti.  

 

▪ Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di secondo                   
grado 

 
Indicazioni Nazionali: A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie                        
più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così                        
le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Gli obiettivi di apprendimento                       
individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle                        



scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed                         
efficace. 
La scansione annuale di questo documento è pertanto a discrezione degli insegnanti fermo restando il raggiungimento dei traguardi di competenza. 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 
● 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. 

 
 

 

  



Classe PRIMA della scuola primaria 
Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
● Esprimere emozioni, sensazioni 

e pensieri, attraverso produzioni 
personali di vario tipo.  

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

 
- Colori primari e secondari. 
- Strumenti, tecniche e 

materiali. 

 
- Gestisce lo spazio del foglio. 
- Si orienta nello spazio grafico. 
- Usa creativamente il colore. 
- Rappresenta la figura umana con uno schema corporeo strutturato.  
- Rappresenta la realtà percepita manifestando le proprie sensazioni ed 

emozioni.  
- Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti per 

realizzare manufatti.  
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

● Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 

● Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, 
forme in una immagine. 

 

 
- Linee, colori e forme 

presenti nel linguaggio 
delle immagini e nella 
realtà circostante. 

 

 
- Osserva le immagini cogliendone gli elementi caratteristici. 
- Riconosce nella realtà e nelle sue rappresentazioni le relazioni spaziali e i 

rapporti tra gli oggetti. 
- Confronta semplici oggetti. 
- Coglie le caratteristiche di oggetti. 

 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
 

● Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte. 

 
 

  



Classe SECONDA della scuola primaria 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
● Elaborare creativamente 

produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; 

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

 
- Colori primari e secondari, 

caldi e freddi, scale 
cromatiche, colore e non 
colore. 

- Strumenti, tecniche e 
materiali. 

- Linee, punti, forme. 
 

 
- Organizza lo spazio grafico. 
- Usa creativamente il colore. 
- Rappresenta la figura umana con uno schema corporeo completo e 

strutturato.  
- Rappresenta e comunica la realtà percepita manifestando le proprie 

sensazioni ed emozioni.  
- Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici 

e plastici.  
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

● Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
riconoscendo alcuni elementi 
formali, collocandoli nello 
spazio. 

● Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, 
forme, spazio, volume in 
un’immagine. 

● Individuare i diversi significati e 
le sequenze narrative dei 
linguaggi visivi. 

 
- Punti, linee, colori e 

forme, volume e spazio 
presenti nel linguaggio 
delle immagini e nella 
realtà circostante. 

- Ordine cronologico di una 
sequenza di immagini.  

 
- Osserva immagini e oggetti degli ambienti utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento spaziale. 
- Riconosce nella realtà e nelle sue rappresentazioni le relazioni spaziali e i 

rapporti tra gli oggetti. 
- Confronta e analizza le caratteristiche di oggetti e immagini. 
- Scopre in un testo iconico-visivo i codici grammaticali e tecnici (linee, 

forme, colori). 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

● Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte esprimendo le 
proprie sensazioni ed emozioni. 

 

 

- Forme d’arte. 

 

 

- Individua in un’opera d’arte gli elementi essenziali: forma, colore e tecnica. 

 



● Iniziare a riconoscere alcune 
forme d’arte presenti sul 
territorio.  

 

Classe TERZA della scuola primaria 
 

Obiettivi di 
Apprendimento 

 

Conoscenze Abilità 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
● Elaborare creativamente 

produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; 

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

● Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

 
- Strumenti, tecniche e 

materiali. 
- Elementi di un’immagine. 

 

 
- Rappresenta la realtà percepita utilizzando strumenti e tecniche diverse. 
- Si esprime in modo personale e creativo.  

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

● Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio 

● Riconoscere gli elementi 
essenziali del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, 
spazio, volume) in immagini e 
oggetti presenti nell’ambiente. 

 
 
- Elementi formali della 

percezione visiva (primo, 
secondo piano, sfondo, 
ecc…). 

- Linguaggio visivo. 
- Concetti topologici. 
 

 
 

- Osserva in maniera guidata immagini di diverso tipo.  
- Comprende e interpreta il messaggio di un’immagine.  
- Coglie in un’immagine l’aspetto informativo ed emotivo. 
- Riconosce e usa gli elementi del linguaggio delle immagini.  



● Individuare i diversi significati e 
le sequenze narrative dei 
linguaggi visivi. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

● Individuare in un’opera d’arte, 
gli elementi essenziali per 
comprenderne il messaggio. 

● Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale. 

 
 
 
- Forme d’arte. 
- Beni culturali presenti sul 

territorio. 
- Elementi essenziali della 

forma, del linguaggio e 
della tecnica.  

 
 
 

- Si avvia alla lettura di un’opera d’arte con modalità interdisciplinari. 
- Comprende il messaggio di un’opera d’arte.  

 

 

  



Classe QUARTA della scuola primaria 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  
● Sperimentare strumenti e 

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

● Elaborare creativamente 
produzioni personali ed 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

● Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

 
 

 
- Utilizzo di diverse 

tecniche artistiche.  
- Realizzazione di immagini 

con l’utilizzo di materiali 
diversi. 

 
- Rappresenta la realtà percepita, utilizzando strumenti e tecniche diverse. 
- Si esprime in modo personale e creativo. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

● Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente, descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

 
 
- Analisi e interpretazione 

di immagini. 
- Concetti topologici e le 

proporzioni. 
 

 
 

- Coglie il significato complessivo di un’immagine e riconoscerne la 
funzione espressiva e comunicativa. 

- Si avvicina a raffigurazioni artistiche. 
- Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di 

vista sia informativo sia emotivo. 
- Rispetta la topologia e le proporzioni del modello. 

 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE  

● Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della 
forma,del linguaggio, della 
tecnica.  

● Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione 

 
 
 
- Opere d’arte diverse. 
- Conoscere a grandi linee il 

periodo storico artistico in 
cui è vissuto l’autore. 

- Conoscere e valorizzare i 
beni culturali presenti sul 
territorio. 

 
 
 

- Analizza gli elementi costitutivi di un’opera d’arte.  
- Comincia a cogliere i significati espressivi e comunicativi di un’opera. 
- Ricostruisce e modifica creativamente disegni, immagini, materiali iconici 

analizzati. 
 



artigianale appartenenti alla 
propria cultura.  

● Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico.  

 
 

- Conoscere alcune tecniche 
specifiche. 

 

  



Classe QUINTA della scuola primaria 
Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  
 

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

● Trasformare immagini 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

● Perfezionare lo schema 
corporeo. 

 
 

 
- Conoscenza di tecniche 

artistiche di vario tipo e 
rielaborazione personale. 

- Realizzazione di immagini 
con l’utilizzo di materiali 
diversi. 

- Conoscenza delle 
proporzioni, forme, gesti, 
movimenti, espressioni del 
viso… 

 

 
- Rappresenta la realtà percepita e la figura umana, utilizzando strumenti e 

tecniche artistiche diverse. 
- Si esprime in modo personale e creativo. 
- Comunicare mediante tecnologia multimediale. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

● Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente, descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

● Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici. 

 

 
 
- Analisi e interpretazione 

di immagini statiche e in 
movimento e di fumetti. 

- Conoscere le relazioni 
spaziali (prospettiva e 
profondità). 

 

 
 

- Osserva, descrive e confronta in maniera globale diversi tipi di immagine. 
- Legge e comprende fumetti e messaggi pubblicitari, immagini 

iconografiche, filmiche e audiovisive 
- Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di 

vista sia informativo sia emotivo. 
- Riconosce nella realtà le relazioni spaziali. 

 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE  

● Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della 
forma,del linguaggio, della 
tecnica.  

 
 
 
- Conoscere diverse opere 

d’arte. 
- Conoscere a grandi linee il 

periodo storico artistico in 
cui è vissuto l’autore. 

 
 
 

- Analizzare gli elementi costitutivi di un’opera d’arte. 
- Classifica e apprezza i beni del patrimonio artistico-culturale del territorio 

d’appartenenza.  
- Cogliere i significati espressivi e comunicativi di un’opera. 



● Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria cultura.  

● Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico.  

 

- Conoscere e valorizzare i 
beni culturali presenti sul 
territorio. 

- Conoscere alcune tecniche 
specifiche. 

- Conoscere la funzione del 
museo: i generi artistici 
colti in un percorso 
culturale. 

 

- Classifica in base a criteri diversi quali: modalità produttive, contenuti, 
materiali, tecnica e periodo di produzione. 

- Rielabora creativamente disegni, immagini, materiali iconici analizzati. 
 

 
 
 
 
Modalità operative per la scuola primaria 
 
Metodologie 
Osservazione per la comprensione della realtà e la lettura dei messaggi visivi, attraverso la decodifica degli elementi iconografici. 
Sperimentazione di diverse tecniche e strumenti. 
Utilizzo della tecnologia interattiva. 
Coinvolgimento attivo e propositivo degli alunni in laboratori. 
Lavori di gruppo, a coppie, individuale. 
Conversazioni guidate. 
Monitoraggio e osservazione. 
 
Strumenti didattici 
LIM, computer, materiali fotografici, immagini, pubblicità, sussidi audiovisivi e multimediali, riviste. Strumenti grafici, pittorici e plastici. 
Laboratori e spazi idonei alle attività creative, espressive e multimediali. 
 

 


