
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 
a. Conoscere e indicare su sé e gli altri 

le principali parti del corpo. 
 
b. Ricostruire lo schema corporeo 

suddiviso in 3 parti 

 
a. Conoscere e rappresentare lo 

schema corporeo nelle sue parti 
principali. 

 
b. Ricostruire lo schema corporeo 

suddiviso in più di 3 parti 

Conoscenza  
Conoscere lo schema corporeo 
 
Abilità  
a. Rappresentare lo schema corporeo 

fermo e in movimento 
 
b. Ricostruire lo schema corporeo 

suddiviso in almeno 5 parti 

 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 
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a. Sperimentare varie tecniche 
espressive e materiali diversi 

 
b. Conoscere i colori primari e 

associarli agli oggetti corrispondenti 
 
c. Approcciarsi alle nuove tecnologie 
 

a. Assumere ruoli nella 
drammatizzazione 

 
b. Usare diverse tecniche espressive. 
 
c. Effettuare mescolanze di colore per 

scoprire i colori secondari e 
associarli agli oggetti corrispondenti 

 
d. Impiegare materiali diversi per 

composizioni creative 
 
e. Cominciare a usare le nuove 

tecnologie 
 

Conoscenza  
Conoscere i vari linguaggi espressivi: 
grafico, pittorico, plastico 
 
Abilità 
a. Inventare brevi storie e 

drammatizzarle utilizzando 
materiale strutturato e non 

 
b. Esprimersi graficamente utilizzando 

in maniera autonoma le diverse 
tecniche espressive e i materiali a 
disposizione 

 
c. Accostarsi in modo critico alle 

nuove tecnologie e ai  messaggi 
mass-mediali 

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. 
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a. Fruire gli spettacoli teatrali, di 
animazione. 

 
b. Comprendere semplici messaggi 

sonori e musicali 
 
c. Sviluppare la sensibilità artistica  

a. Fruire gli spettacoli teatrali, di 
animazione e rielaborarli 
verbalmente 

 
b. Ascoltare brani musicali e cogliere 

semplici caratteristiche 
 
c. Osservare opere d’arte ed esprimere 

giudizi personali 

a. Partecipare con interesse a spettacoli 
ed eventi proposti  

 
b. Affinare le tecniche relative ai 

linguaggi espressivi proposti  
 
c. Commentare e riprodurre  ciò che 

maggiormente lo ha interessato in 
uno spettacolo o in una mostra 

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. (*) 
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(*) Traguardo sviluppato durante il 5° anno della scuola primaria 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Colorare un disegno secondo un codice reale 

e/o fantastico 

 Riconoscere i colori primari e secondari  

 Produrre immagini utilizzando una o più 

forme date 

 Produrre figure  e forme con materiali diversi 

(plastilina, argilla ecc) 

 Rappresentare lo schema corporeo completo 

 Discriminare, con il colore, la figura e lo 

sfondo 

 I colori primari e secondari 

 

 La forma 

 

 Lo spazio 

 Sa usare i colori creativamente 

 Sa leggere immagini semplici secondo il 

criterio percettivo del colore 

 Sa usare forme e figure con finalità 

espressive e comunicative 

 Organizza lo spazio grafico sapendo 

riconoscere la figura dallo sfondo 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Formulare proposte di organizzazione di 

spazi, legati al vissuto del bambino 

 Leggere le immagini secondo il criterio 

percettivo del colore 

 Lo spazio 

 La scala cromatica  

 Sa collocare gli oggetti nello spazio, 

individuando i campi e i piani 

 Sa distribuire le decorazioni su una 

superficie 



 Colorare un disegno usando tutte le 

gradazioni cromatiche 

 Sa usare la scala cromatica 

 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Utilizzare in modo idoneo le tecniche 

acquisite (acquerello, collage, tempera, 

pastello, pennarello, puntinismo, colore a a 

cera...) 

 Produrre un semplice manifesto usando le 

tecniche idonee 

 Manipolare diversi materiali 

 Vedere e osservare oggetti, immagini, 

simboli 

 

 

 

 Gli elementi della differenziazione del 

linguaggio visivo 

 

 Sa riconoscere ed usare gli elementi del 

linguaggio visivo 

 Sa utilizzare tecniche grafico-pittoriche e 

saper manipolare materiali a fini 

espressivi 

 Legge, immagini a partire dai loro 

elementi costitutivi per sviluppare anche 

la capacità di riflettere su emozioni da 

esse suscitate 

 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Osservare, leggere ed analizzare gli elementi 

costitutivi di un’immagine 

 Liberare e sviluppare il potenziale creativo 

 Familiarizzare con le opere d'arte 

 Usare in modo appropriato e creativo le 

diverse tecniche proposte 

 

 Elementi di base della comunicazione 

iconica per cogliere la natura ed il senso di 

un testo visivo ed espressivo 

 Gli strumenti, i materiali, le metodologie 

operative di rappresentazione della realtà, 

servendosi di diverse tecniche artistiche. 

 

 

 

 Sa identificare un testo visivo (immagine) 

 Sa individuare le molteplici funzioni che 

l’immagine svolge sia dal punto di vista 

formativo, sia da quello emotivo 

 Sa scegliere ed usare il segno, il colore, le 

forme grafiche e pittoriche più adeguate 

all'immagine da rappresentare  

 Sa riconoscere i segni, le forme, i colori, i 

materiali di un'opera artistica 

 



 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Riconoscere, interpretare  e tutelare beni 

artistici  e culturali presenti sul proprio 

territorio e non 

 Osservare, leggere ed analizzare gli elementi 

costitutivi di un’immagine 

 Conoscere e saper usare diverse tecniche 

grafiche e pittoriche. 

 Usare il segno e il colore in chiave estetica 

 

 Le forme d’arte presenti sul  proprio 

territorio e la loro salvaguardia 

 Elementi di base della comunicazione 

iconica per cogliere la natura ed il senso di 

un testo visivo 

 Gli strumenti, i materiali, le metodologie 

operative di rappresentazione della realtà, 

servendosi di diverse tecniche artistiche. 

  Sa riconoscere, valorizzare e salvaguardare 

le bellezze del patrimonio artistico presente 

sul territorio e non 

 Sa identificare un testo visivo (immagine) 

 Sa individuare le molteplici funzioni che 

l’immagine svolge sia dal punto di vista 

formativo, sia da quello emotivo 

 Sa usare le diverse tecniche proposte 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Lo studente 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). 

E' 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Ideare e progettare elaborati ispirati anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 Utilizzare gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche) e le regole 

della rappresentazione visiva per una 

produzione creativa.  

 Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune e usare strumenti applicando 

procedimenti tecnico-operativi. 

 Scegliere le tecniche più adeguate per 

realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa. 

 Conoscere gli elementi della grammatica 

visiva, la loro organizzazione e gli effetti 

percettivi ed espressivi (addensamenti e 

allineamenti di punti; varietà di linee; 

varietà di superfici e texture; varietà di 

forme;  la teoria dei colori e il cerchio 

cromatico). 

 Conoscere i materiali, gli strumenti, le 

modalità esecutive e la terminologia 

specifica per applicare le tecniche 

prescelte. 

 Saper rappresentare alcuni elementi della 

realtà superando gli stereotipi (alberi, 

fiori e foglie, frutti, animali). 

 Saper usare intenzionalmente i segni 

visivi in modo espressivo (addensamenti 

e allineamenti di punti; varietà di linee; 

varietà di superfici e texture; varietà di 

forme;  la teoria dei colori e il cerchio 

cromatico). 

 Saper inventare e produrre messaggi 

visivi con l’uso di tecniche e materiali 

diversi : classificazione delle tecniche – le 

tecniche del disegno (matite, matite 

colorate, pastelli, pennarelli). 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato. 

 Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gli strumenti 

essenziali dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato minimo. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive 

 Conoscere i meccanismi della percezione 

visiva, il rapporto fra figura e sfondo. 

 Conoscere il rapporto immagine-

comunicazione. 

 Saper applicare un metodo di osservazione. 

 Saper osservare, leggere e descrivere la 

realtà visiva e delle immagini. 

 Saper cogliere dettagli e differenze di 

immagini. 

 



presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale.  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Leggere un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali del 

contesto storico.  

 Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico. 

 Conoscere l’opera nelle principali forme 

espressive (pittura, scultura, architettura) e 

le funzioni dell’arte dalla preistoria al XII 

secolo: la preistoria e gli antichi imperi – 

l’arte dei greci, degli etruschi e dei romani 

dall’arte paleocristiana all’ Alto Medioevo – i 

beni culturali (archeologia – restauro – 

conservazione – tipologie museali). 

 Riconoscere e collocare nel giusto contesto 

storico e artistico un’opera o un messaggio 

visivo. 

 Conoscere i termini specifici relativi alla 

Storia dell’arte e del linguaggio visuale. 

 Conoscere  le principali tipologie e funzioni  

dei beni del patrimonio culturale e 

ambientale. 

 Saper analizzare e spiegare il significato di 

alcune opere d’arte. 

 Saper riconoscere le caratteristiche di un 

documento del patrimonio culturale e 

artistico. 

 Saper usare i termini specifici relativi alla 

Storia dell’arte e del linguaggio visuale. 

 Saper interpretare e produrre elaborati 

personali sulla base di opere d’arte 

analizzate. 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

 Riconoscere luce e ombre nella realtà e 

nell’arte (L’illuminazione e le diverse 

tipologie di condizioni luminose – la 

teoria delle ombre – il chiaroscuro) 

 Saper cogliere i valori espressivi del 

rapporto luce-ombra. 

 Conoscere alcune configurazioni che 

 Saper applicare alcune regole del 

linguaggio visivo. 

 Saper produrre messaggi in modo 

creativo. 

 Saper rappresentare luce ed ombre 

attraverso le gradazioni del colore  e del 



plastiche) e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici. 

 Scegliere le tecniche più adeguate per 

realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa o comunicativa, 

anche integrando più codici.  

formano una composizione. 

 Conoscere e saper spiegare i meccanismi 

che determinano la percezione dello 

spazio. 

 Riconoscere in un’immagine la 

distribuzione delle figure su uno o più 

piani individuandone gli indici di 

profondità. 

 Riconoscere in un’immagine 

bidimensionale l’uso della prospettiva 

(centrale e accidentale) 

 Conoscere i materiali, gli strumenti, le 

modalità esecutive e la terminologia 

specifica per applicare le tecniche 

prescelte. 

 Conoscere il linguaggio di alcuni testi 

visivi (fumetto, lettering, impaginazione 

di testi e immagini) 

chiaroscuro. 

 Saper utilizzare gli indici di profondità 

nella rappresentazione. 

 Saper indicare e descrivere gli elementi 

della prospettiva lineare. 

 Saper rappresentare spazio e  volumi con 

il metodo della prospettiva centrale e 

accidentale. 

 Saper inventare e produrre messaggi 

visivi con l’uso di tecniche e materiali 

diversi (tecniche di base del disegno, 

alcune tecniche pittoriche, collage 

cartaceo o polimaterico, sbalzo, stampa.) 

 Saper applicare le varie fasi operative per 

realizzare un semplice fumetto o 

comporre un testo visivo. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Utilizzare diverse tecniche osservative 

per descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed 

estetici di un contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per comprenderne il 

significato.  

 Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione 

multimediale per individuarne la 

 Conoscere alcune  regole del linguaggio 

visivo. 

 Conoscere il rapporto immagine-

comunicazione. 

 Saper applicare un metodo di 

osservazione. 

 Saper osservare, leggere e descrivere la 

realtà visiva e delle immagini (immagini 

di paesaggi, ambienti urbani, interni di 

abitazioni…) 

 Saper cogliere dettagli e differenze di 

immagini. 

 



funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa.  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Leggere e commentare un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a 

cui appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato e 

dell’arte moderna, anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico del territorio 

sapendone leggere i significati e i valori 

storici e sociali. 

 

 Conoscere l’opera d’arte nelle principali 

forme espressive (pittura, scultura, 

architettura). 

 Conoscere la funzione dell’arte dal 

Medioevo fino al periodo Barocco (l’arte 

romanica  - l’arte gotica - il Quattrocento: il 

Primo Rinascimento – il Cinquecento: il 

Rinascimento maturo – il Seicento: le diverse 

correnti). 

 Conoscere i termini specifici relativi alla 

storia dell’arte  e del linguaggio visuale. 

 Sapere analizzare e spiegare il significato di 

alcune opere d’arte. 

 Saper riconoscere le caratteristiche di un 

documento del patrimonio culturale e 

artistico. 

  Saper usare i termini specifici relativi alla 

storia dell’arte ed al linguaggio visuale. 

 Saper interpretare e produrre elaborati 

personali sulla base di opere d’arte 

analizzate. 

 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione 

 Saper riconoscere gli elementi e le regole 

della grammatica visuale (colore, spazio, 

volume,  simmetria, asimmetria,  modulo, 

ritmo, peso visivo, direzionalità, strutture 

compositive) nelle opere d’arte e  nella 

comunicazione visiva. 

 Conoscere i materiali, gli strumenti, le 

modalità esecutive e la terminologia 

 Saper rielaborare e produrre  messaggi 

visivi ispirati a opere d’arte e/o della 

comunicazione visiva con l’utilizzo di  

alcuni elementi della grammatica visiva e 

del linguaggio visivo (colore, spazio, 

volume,  simmetria, asimmetria, modulo, 

ritmo, peso visivo). 

 Saper inventare e produrre messaggi visivi 



visiva per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile personale. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici. 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa, anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline. 

specifica per applicare le tecniche prescelte.  

 Conoscere il linguaggio della comunicazione 

visiva (fotografia, pubblicità, lettering e 

grafica, design) 

con l’uso di tecniche e materiali diversi 

(tecniche di base del disegno, alcune 

tecniche pittoriche,  collage cartaceo o 

polimaterico, elementi di grafica e di design,  

impaginazione). 

 Saper interpretare e produrre elaborati 

personali sulla base di opere d’arte 

analizzate. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici 

di un contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 

di approfondimento dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere le 

scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive 

presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi ambiti 

di appartenenza (arte, pubblicità…). 

 Conoscere le  regole del linguaggio visivo. 

 Conoscere il rapporto immagine – 

comunicazione e alcune funzioni della 

comunicazione. 

 Saper applicare un metodo d’osservazione 

per rappresentare la realtà superando gli 

stereotipi (il paesaggio naturale e urbano, gli 

oggetti, il corpo umano e il volto, il 

movimento). 

 Saper osservare, leggere e descrivere la 

realtà visiva e delle immagini. 

 Saper cogliere dettagli e differenze di 

immagini. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Conoscere l’opera d’arte nelle principali 

forme espressive (pittura, scultura, 

 Sapere analizzare e spiegare il significato di 

alcune opere d’arte. 



 Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto storico e 

culturale a cui appartiene. 

 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. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 

architettura). 

 Conoscere la funzione dell’arte dal 

Settecento fino alla fine del XX secolo (Il 

Settecento: Rococò e Neoclassicismo – 

L’Ottocento: dal Romanticismo 

all’Impressionismo – La fine dell’Ottocento: 

il Postimpressionismo – La prima metà del 

XX secolo: le avanguardie artistiche – Dal 

1945 a oggi: tra sperimentazioni e nuovi 

linguaggi espressivi). 

 Saper riconoscere le caratteristiche di un 

documento del patrimonio culturale ed 

artistico. 

 Saper usare un linguaggio specifico. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

L’ alunno 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 le 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 ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 


