
 

  

CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico – espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 

E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali 

 

Conosce i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Obiettivi di apprendimento di prima e seconda Obiettivi di apprendimento di terza e quarta Obiettivi di apprendimento di quinta 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

- Conoscere i colori fondamentali e composti. 

- Riconoscere e  distinguere i colori presenti 

nell’ambiente. 

- Discriminare immagini statiche e in movimento. 

- Usare le immagini per comunicare esperienze. 

- Manipolare e rielaborare creativamente 

materiali a fini espressivi. 

- Sperimentare diverse tecniche grafiche. 

- Utilizzare i diversi codici dell’immagine 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

- Elaborare creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni 

- Manipolare e rielaborare creativamente 

materiali a fini espressivi 

- Usare strumenti per disegnare 

- Utilizzare i diversi codici dell’immagine (punto, 

linea, colore, …) 

- Conoscere le configurazioni spaziali di 

un’immagine (figura\sfondo, vicinanza, ecc.) 

- Comprendere l’efficacia della comunicazione 

non verbale attraverso l’immagine  

- Usare tecniche grafico – pittoriche e materiali 

diversi per produrre immagini e forme. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
- Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente produzioni grafico – pittoriche a 

fini espressivi. 

- Utilizzare i diversi codici della comunicazione 

non verbale. 

- Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici osservando immagini e 

opere d’arte 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

- Osservare immagini reali o di fantasia. 

- Leggere sequenze narrative per immagini. 

- Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

riconoscendo gli elementi formali. 

- Individuare le tecniche espressive del fumetto 

(segni, simboli, onomatopee, …) 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico. 

- Rispettare i beni artistici e culturali del proprio 

territorio. 

 

 

 

 

 

- Conoscere le principali regole relative alla 

composizione dell’immagine (equilibrio, 

simmetria, …) 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

 

- Riconoscere in un’immagine i diversi codici 

visivi 

- Leggere e decodificare immagini disegnate, 

fotografate, scolpite e dipinte. 

- Conoscere gli elementi del linguaggio del 

fumetto 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 
 

 

- Familiarizzare con alcune forme di arte 

appartenenti alla propria cultura 

- Comprendere il messaggio di un’opera d’arte 

sia antica che moderna 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

il patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico – artistici. 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

- Individuare nel linguaggio del fumetto alcune 

tipologie di codici e le sequenze narrative. 
 

 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

- Comprendere il messaggio e la funzione di 

un’opera d’arte sia antica che moderna. 

- Analizzare e classificare semplici opere d’arte. 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico – artistici. 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

- Osservare immagini reali e di fantasia 

indicando; impressioni e sentimenti 

- Utilizzare i colori primari e i colori 

secondari distinguendo i colori caldi e i 

colori freddi, 

CONTENUTI E ATTIVITA’ PROPOSTE 
 

- Comprendere il linguaggio delle 

immagini osservate 

- Conoscere e utilizzare le diverse tecniche 

pittoriche ( pastelli, pennarelli, matite 

colorate, tempere, acquerelli, …) 

CONTENUTI E ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

- Conoscere il linguaggio delle immagini 

- Saper distinguere nelle arti figurative il 

disegno, la pittura, la scultura. 

- Conoscere e utilizzare tecniche grafico – 

pittoriche. 



- Riconoscere forme e dimensioni di figure; 

- Utilizzare tecniche grafico – pittoriche 

diverse (matite colorate, pastelli, 

pennarelli, tempere, collage, ..) 

- Saper rappresentare la figura umana in 

modo essenziale 

- Saper inserire nello spazio gli elementi da 

rappresentare 

- Inserire il fumetto nelle proprie 

produzioni 

- Comprendere la comunicazione 

multimediale: il linguaggio fotografico, 

televisivo, pubblicitario, … 

- Riconoscere i generi pittorici 

(paesaggio, natura morta, ecc. ). 

- Saper leggere le opere d’arte e 

conoscere i beni artistici del territorio 

 


