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DIPARTIMENTO: ARTE E IMMAGINE

(Scuola dell'Infanzia: IMMAGINI, SUONI E COLORI , Scuola Primaria e Secondaria: ARTE E IMMAGINE)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica 
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

●  comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente;
● inventa storie e le esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e

strumenti, tecniche espressive e creative;
● 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.

TRAGUARDO ANNO ABILITÀ CONOSCENZE
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente

3 - Imitare attraverso i gesti, i movimenti, la 
voce.
- Accettare di partecipare ai giochi simbolici

- Gioco simbolico.

4 - Osservare e imitare le espressioni di una 
persona.
- verbalizzare una situazione prodotta con il 
linguaggio mimico-gestuale.

- Gioco simbolico.

5 - Rappresentare stati emotivi attraverso la 
mimica.
- Dare informazioni e spiegazioni sui propri 
messaggi grafico-pittorici, gestuali, sonori, 
verbali.
- Utilizzare i vari linguaggi in modo sempre 
più completo e significativo.

- Gioco simbolico
- Linguaggi espressivi

Inventare  storie  e  esprimerle  attraverso  la
drammatizzazione,  il  disegno,  la  pittura  e  altre  attività
manipolative;  utilizzare  materiali  e  strumenti,  tecniche
espressive e creative.

3 - Disegnare spontaneamente. 
- Colorare ampi spazi utilizzando materiali 
vari (spugne, timbri, pennelli). 
- Conoscere i colori fondamentali. 
- Usare materiali e tecniche diverse.

- Materiale grafico pittorico

4 - Colorare su grandi e piccole superfici 
utilizzando materiali vari.
- Conoscere i colori fondamentali e 

- Materiale grafico pittorico
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secondari.
- Usare materiali e tecniche in modo 
personale.

5 Disegnare spontaneamente e su consegna 
aggiungendo anche particolari personalizzati.
- Collocare correttamente gli elementi nello 
spazio foglio e utilizzare in modo adeguato i 
colori con varie tecniche.
- Conoscere le sfumature dei colori e le varie 
combinazioni.
- Usare materiali e tecniche diverse in modo 
personale e creativo.

- Materiale grafico pittorico
- Colori fondamentali e secondari

Seguire  con  curiosità  e  piacere  spettacoli  di  vario  tipo
(teatrali,  musicali,  visivi,  di  animazione  …);  sviluppare
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.

3 - Seguire spettacoli per bambini mantenendo 
l'attenzione per brevi periodi.
- Eseguire scarabocchi e disegni schematici 
senza particolare finalità espressiva.

- Materiali grafico pittorici

4 - Seguire spettacoli per bambini con buon 
interesse per brevi periodi partecipando alle 
vicende dei personaggi.
- Esprimersi intenzionalmente attraverso il 
disegno, spiegando quanto rappresentato.
- Manifestare apprezzamento per opere 
d'arte esprimendo semplici giudizi estetici 
secondo il proprio gusto personale.

- Materiali grafici pittorici.
- Elementi essenziali per la lettura di un'opera
d'arte.

5 - Seguire spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, sapendone 
riferire per sommi capi il contenuto e 
rielaborandolo in forma grafica e sotto forma 
di drammatizzazione.
- Manifestare interesse e apprezzamento per 
le opere d'arte valutandole secondo il proprio 
gusto estetico personale.
Porre domande su di esse, sulla loro 
funzione
Rappresentandole sottoforma di disegni e 
manufatti plastici.

- Linguaggi espressivi
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ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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

ANNO OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ CONOSCENZE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

1 ● Elaborare produzioni 
personali; rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita.

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

● Coordinare occhio – mano. 
● Gestire lo spazio foglio. 
● Rappresentare 

graficamente la realtà in 
rapporto al contesto.

● Esprimere un’esperienza in
modo grafico-pittorico.

● Collocare gli elementi dello 
schema corporeo.

● Realizzare semplici ritmi di 
figure, colori, forme.

● Utilizzare semplici tecniche 
con materiali a 
disposizione. 

● Sperimentare la formazione

● L’orientamento nello spazio:
sopra/sotto, destra/sinistra, 
dentro/fuori, davanti/dietro, 
vicino/lontano.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno (il punto, la 
linea), i colori (le principali 
tonalità di colore, i colori 
primari/secondari).

● Lo schema corporeo.
● I ritmi ed i moduli ritmici.
● I materiali pittorici: matite, 

pennarelli, tempere, acrilici, 
pastelli a cera, pennelli, 
spugne, supporti in carta ed
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dei colori. in cartoncino.
● Tecniche grafico-pittoriche: 

lo spugnato e l’uso di 
mascherine (stencil), la 
pittura a tempera e acrilico, 
il puntinismo (Seurat), il 
collage, il mosaico.

2 ● Elaborare creativamente 
produzioni personali; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

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

● Disegnare una sequenza di
immagini per raccontare in 
modo cronologico.

● Distinguere la figura dallo 
sfondo.

● Realizzare ritmi di figure, 
colori, forme.

● Usare strumenti e tecniche 
diversi per produrre 
elaborati di natura grafico-
pittorica e plastica.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno (il punto, la 
linea, la forma), i colori (le 
principali tonalità di colore, i
colori caldi/freddi e 
primari/secondari).

● I ritmi ed i moduli ritmici.
● La mimica facciale 

caratterizzante le emozioni.
● Figura e sfondo.
● Materiali pittorici e plastici: 

matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, pasta
modellabile, pennelli, 
supporti in carta ed in 
cartoncino.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il collage e décollage, il 
frottage e le matrici 
texturizzate (Ernst), la 
pittura a tempera e acrilico.

3 ● Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 

● Rappresentare fiabe, 
racconti ed esperienze con 
prodotti grafici, plastici e 
pittorici.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno (il punto, la 
linea, la forma), i colori 
(varie tonalità, caldi/freddi, 
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comunicare la realtà 
percepita. 

● Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali.

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

● Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.

● Utilizzare la mimica facciale
e la gestualità per 
esprimere emozioni e 
sentimenti.

● Utilizzare colori primari e 
secondari.

● Utilizzare tutto lo spazio-
foglio.

● Individuare il contorno 
come elemento base della 
forma.

● Utilizzare la linea 
d’orizzonte, anche per 
definire un paesaggio.

● Utilizzare materiali e 
tecniche diversi.

● Realizzare un manufatto 
legato alla storia (es. 
graffito e/o pittura 
rupestre).

primari/secondari, le 
gradazioni di colore), il 
movimento.

● La mimica facciale e la 
gestualità caratterizzanti le 
emozioni.

● Piani di un’immagine: lo 
sfondo, il secondo piano, il 
primo piano.

● Materiali pittorici e plastici: 
matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, 
pastelli ad olio, pasta 
modellabile, pennelli, 
supporti in carta, in 
cartoncino, in pietra (o 
composto di acqua, gesso, 
segatura e colla).

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il grattage, la pittura 
rupestre, la pittura a 
tempera e acrilico.

● Tecniche plastiche: 
l’assemblage.

● Elementi linguistici e stilistici
tecnici del dadaismo 
(Duchamp, Schwitters) e 
dell’impressionismo (es. 
Monet, Renoir, Degas, De 
Nittis).

4 ● Elaborare creativamente 
produzioni personali per 

● Usare diverse tecniche per 
esprimere diversi stati 

● Elementi del linguaggio 
visivo:
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esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

● Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali.

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

● Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.

d’animo.
● Completare un’immagine in

modo personale e creativo.
● Usare il colore con 

intenzione ed efficacia per 
rendere sensazioni o idee. 

● Realizzare un manufatto 
legato alla storia (es. vaso 
etrusco o greco in 
cartapesta, maschera in 
stile veneziano in 
cartapesta).

● Utilizzare l’opera d’arte 
come stimolo alla 
produzione di immagini

● il segno: il punto, la 
linea, la forma;

● il colore: colori 
complementari, contrasti
di colore, gradazioni di 
colore, bianco/nero;

● luce/ombra;
● il movimento;
● il volume.

● Cerchio cromatico di Itten.
● La figura umana: le 

proporzioni del viso.
● L’inquadratura: i campi di 

un’immagine (lunghissimo, 
lungo e medio).

● Illusioni ottiche: figure 
nascoste, ambigue, 
reversibili, impossibili (es. 
Rubin, Escher…).

● Materiali pittorici e plastici: 
matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, 
pastelli ad olio, acquerelli, 
colori per stoffa, pasta 
modellabile, pennelli, 
supporti in carta, in 
cartoncino, in stoffa.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
la pittura a tempera e 
acrilico, la pittura su stoffa, 
l’acquerello.

● Tecniche plastiche: la 
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cartapesta.
● Elementi linguistici e stilistici

del post-impressionismo 
(Cézanne, de Toulouse-
Lautrec, Van Gogh) e 
dell’espressionismo 
(Munch, Marc).

5 ● Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

● Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali.

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

● Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte.

● Usare strumenti e tecniche 
diverse per rappresentare 
in modo soggettivo e 
oggettivo la realtà.

● Elaborare produzioni 
personali per comunicare 
emozioni e messaggi;

● Eseguire decorazioni su 
materiali diversi.

● Sperimentare alcune regole
della grammatica del 
colore: mescolanze e 
combinazioni di colori, 
abbinamenti e contrasti.

● Sperimentare, attraverso 
l’utilizzo di tecniche e 
strumenti di varia natura, i 
diversi tipi di composizione 
grafica: astratta e realistica.

● Realizzare messaggi visivi 
attraverso l’ideazione, la 
traduzione del testo in 
disegni, foto, diapositive, 
l’elaborazione dei testi da 
abbinare alle immagini e la 

● Elementi del linguaggio 
visivo: 
● il segno: il punto, la 

linea, la forma;
● il colore: colori 

primari/secondari, 
caldi/freddi, 
complementari, contrasti
di colore, gradazioni di 
colore, bianco/nero;

● luci e ombre;
● il movimento;
● il volume;
● la profondità.

● La figura umana: le 
proporzioni del corpo.

● L’inquadratura: i piani di 
una figura (figura intera, 
piano americano, primo 
piano, primissimo piano, 
particolare).

● Leggi compositive: 
simmetria/asimmetria, peso 
ed equilibrio compositivi.

● Materiali pittorici e plastici: 
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sonorizzazione.
● Utilizzare l’opera d’arte 

come stimolo alla 
produzione di immagini

matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, 
pastelli ad olio, colori per 
stoffa, pasta modellabile, 
argilla pennelli, spazzolini, 
supporti in carta, in 
cartoncino, in vetro.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il dripping e la pittura a 
spruzzo (anche attraverso 
trame in pizzo e stencil); il 
graffitismo.

● Tecniche plastiche: 
modellatura dell’argilla.

● Elementi linguistici e stilistici
del surrealismo (Mirò, 
Pollock), dell’astrattismo 
(Kandinskij, Klee, Mondrian,
Delaunay) e della street art.

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

1 ● Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando 
l’orientamento nello spazio.

● Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
tecnici del linguaggio visivo
(segno, colore).

● Individuare, nel linguaggio 
del fumetto, semplici 
sequenze narrative.

● Individuare una prima 
organizzazione spaziale e 
di grandezza.

● Riconoscere e descrivere 
semplici elementi del 
linguaggio visivo.

● Raccontare da 
un’immagine, una 
personale esperienza e 
saper evocarne lo stato 
emotivo.

● Riconoscere il contesto 
paesaggistico e/o 

● L’orientamento nello spazio:
sopra/sotto, destra/sinistra, 
dentro/fuori, davanti/dietro, 
vicino/lontano.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno (il punto, la 
linea), i colori (le principali 
tonalità di colore, i colori 
primari/secondari).

● I ritmi ed i moduli ritmici.
● La mimica facciale 

caratterizzante le emozioni.
● La percezione visiva: figure 
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ambientale.
● Cogliere ritmi e moduli 

ritmici.
● Individuare le possibili 

relazioni in sequenze di 
immagini (prima/dopo).

nascoste e ambigue
● Le vignette, le sequenze 

narrative.

2 ● Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando 
l’orientamento nello spazio.

● Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
tecnici del linguaggio visivo
(segno, colore, forma).

● Individuare, nel linguaggio 
del fumetto, le sequenze 
narrative e decodificare, in 
forma elementare, i diversi 
significati.

● Individuare e descrivere gli 
elementi formali di 
un’immagine, collocandoli 
nello spazio.

● Raccontare emozioni a 
partire da immagini di 
ambienti circostanti e 
persone.

● Cogliere ritmi e moduli 
ritmici.

● Distinguere figura e sfondo.
● Riconoscere un ordine 

temporale in un breve 
fumetto e coglierne il 
significato. 

● L’orientamento nello spazio:
sopra/sotto, destra/sinistra, 
dentro/fuori, davanti/dietro, 
vicino/lontano.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno (il punto, la 
linea, la forma), i colori (le 
principali tonalità di colore, i
colori caldi/freddi e 
primari/secondari).

● La mimica facciale 
caratterizzante le emozioni.

● I ritmi ed i moduli ritmici.
● Piani di un’immagine: figura

e sfondo.
● Le vignette, le sequenze 

narrative, i balloons.
3 ● 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 in un testo 

● Individuare e descrivere gli 
elementi formali di 
un’immagine, collocandoli 
nello spazio secondo le 
regole della percezione 
visiva.

● Osservare e descrivere 
immagini statiche o 
dinamiche, individuandone 

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno (il punto, la 
linea, la forma), i colori 
(varie tonalità, caldi/freddi, 
primari/secondari, le 
gradazioni di colore), il 
movimento.

● Piani di un’immagine: lo 
sfondo, il secondo piano, il 
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iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, spazio).

● Individuare, nel linguaggio 
del fumetto e di un 
prodotto audiovisivo, le 
diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare, in forma 
elementare, i diversi 
significati.

i personaggi e l’idea 
centrale.

● Osservare e riconoscere ii 
piani in un'immagine di 
paesaggio seguendo 
l’orientamento delle linee e 
la gradualità del colore.

● Distinguere sfondo, primo 
piano e secondo piano.

● Riconoscere semplici 
materiali e tecniche 
utilizzati (individuando 
quelli noti).

● Individuare i diversi codici 
di un fumetto o di un 
semplice prodotto 
audiovisivo (es. cartone 
animato) e coglierne il 
significato.

primo piano.
● La mimica facciale e la 

gestualità caratterizzanti le 
emozioni.

● Le regole della percezione 
visiva: vicinanza, 
somiglianza.

● Materiali pittorici e plastici: 
matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, 
pastelli ad olio, pasta 
modellabile, pennelli, 
supporti in carta, 
cartoncino, tela, pietra.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il grattage, la pittura 
rupestre, la pittura a 
tempera e acrilico.

● Tecniche plastiche: 
l’assemblage.

● Opere ed elementi 
grammaticali e tecnici del 
dadaismo e 
dell’impressionismo.

● Fumetti e cartoni animati.
4 ● Guardare e osservare con 

consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 

● Individuare e descrivere gli 
elementi formali di 
un’immagine, collocandoli 
nello spazio secondo le 
regole della percezione 
visiva.

● Identificare gli elementi del 

● Gli elementi del linguaggio 
visivo (segno, colore, 
luce/ombra, movimento, 
volume).

● La figura umana: le 
proporzioni del viso.

● Le regole della percezione 
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visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

● Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo.

● Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati.

linguaggio visivo utilizzati.
● Osservare e descrivere 

immagini statiche o 
dinamiche, individuandone 
i personaggi e l’idea 
centrale.

● Cogliere le proporzioni nel 
volto.

● Distinguere i campi 
utilizzati e cogliere le 
motivazioni sottese alla loro
scelta.

● Riconoscere materiali e 
tecniche utilizzati.

● Riconoscere i diversi 
linguaggi visivi 
individuandone le diverse 
forme di comunicazione.

visiva: vicinanza, 
somiglianza, destino 
comune, chiusura, 
continuità di direzione.

● L’inquadratura (o spazio 
visivo): i campi di 
un’immagine.

● Leggi compositive: 
simmetria/asimmetria, peso 
ed equilibrio compositivi.

● Illusioni ottiche: figure 
nascoste, ambigue, 
reversibili, impossibili.

● Materiali pittorici e plastici: 
matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, 
pastelli ad olio, acquerelli, 
colori per stoffa, pasta 
modellabile, pennelli, 
supporti in carta, in 
cartoncino, in stoffa.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
la pittura a tempera e 
acrilico, la pittura su stoffa, 
l’acquerello.

● Tecniche plastiche: la 
cartapesta.

● Opere ed elementi 
grammaticali e tecnici del 
post-impressionismo e 
dell’espressionismo.

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

● Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo.

● Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati.

elementi formali di 
un’immagine, collocandoli 
nello spazio secondo le 
regole della percezione 
visiva.

● Identificare gli elementi del 
linguaggio visivo utilizzati e 
l’intento col quale sono stati
scelti.

● Osservare e descrivere 
immagini statiche o 
dinamiche, individuandone 
i personaggi e l’idea 
centrale.

● Cogliere le proporzioni 
nella figura.

● Distinguere i piani della 
figura e cogliere le 
motivazioni sottese alla loro
scelta.

● Riconoscere materiali e 
tecniche utilizzati.

● Riconoscere i diversi 
linguaggi visivi 
individuandone le diverse 
forme di comunicazione.

visivo (segno, colore, 
luce/ombra, movimento, 
volume, profondità).

● La figura umana: le 
proporzioni del corpo.

● Le regole della percezione 
visiva: vicinanza, 
somiglianza, destino 
comune, chiusura, 
continuità di direzione, 
pregnanza, esperienza 
passata.

● L’inquadratura: i piani di 
una figura.

● Leggi compositive: 
simmetria/asimmetria, peso 
ed equilibrio compositivi.

● Materiali pittorici e plastici: 
matite, pennarelli, tempere, 
acrilici, pastelli a cera, 
argilla, pastelli ad olio, colori
per stoffa, pasta 
modellabile, pennelli, 
spazzolini, supporti in carta,
in cartoncino, in vetro.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il dripping e la pittura a 
spruzzo; il graffitismo.

● Tecniche plastiche: 
modellatura dell’argilla.

● Opere ed elementi 
grammaticali e tecnici del 
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surrealismo, dell’astrattismo
e della street art.

● Le figure retoriche visive in 
opere grafiche o audiovisive
(es. pubblicità). 

COMPRENDER
E E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D'ARTE 

1 ● Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali.

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

● Familiarizzare con alcune 
forme di arte analizzando 
gli elementi essenziali del 
linguaggio visivo e 
dell’orientamento nello 
spazio.

● Familiarizzare con alcune 
forme di produzioni 
artigianali presenti nel 
proprio territorio.

● L’orientamento nello spazio:
sopra/sotto, destra/sinistra, 
dentro/fuori, davanti/dietro, 
vicino/lontano.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno, il colore.

● I ritmi ed i moduli ritmici.
● Forme d’arte e produzione 

artigianale appartenenti alla
propria cultura.

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

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

● Osservare e analizzare 
alcune forme d’arte 
cogliendo gli elementi 
essenziali del linguaggio 
visivo.

● Riconoscere alcune 
semplici tecniche note.

● Trarre spunto da opere 
d’arte per superare 
stereotipi.

● Familiarizzare con alcune 
forme di produzioni 
artigianali presenti nel 
proprio territorio.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno il colore.

● I ritmi ed i moduli ritmici.
● Figura e sfondo.
● Tecniche grafico-pittoriche: 

lo spugnato e l’uso di 
mascherine, la pittura a 
tempera e acrilico, il 
puntinismo, il mosaico, il 
collage e décollage, il 
frottage).

● Forme d’arte e produzione 
artigianale appartenenti alla
propria cultura.

3 ● Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 

  
● Osservare e analizzare 

alcune forme d’arte 

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno, il colore, il 
movimento.
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essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica ed
ipotizzarne la funzione ed il
significato.

● Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture.

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

cogliendo gli elementi 
essenziali del linguaggio
visivo.

● Distinguere i piani in 
un’opera d’arte.

● Riconoscere alcune 
tecniche note.

●  Osservare e interpretare le
prime immagini della storia 
dell’uomo: pitture – incisioni
rupestri.

● Conoscere alcune forme di 
produzioni artigianali 
presenti nel proprio 
territorio o appartenenti ad 
altre culture.

● Conoscere i principali beni 
artistici ed ambientali del 
proprio territorio.Osservare 
e analizzare alcune forme 
d’arte cogliendo gli 
elementi essenziali del 
linguaggio visivo.

●

● Piani di un’immagine: lo 
sfondo, il secondo piano, il 
primo piano.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il grattage, la pittura 
rupestre, la pittura a 
tempera e acrilico.

● Tecniche plastiche: 
l’assemblage.

● Elementi linguistici e stilistici
tecnici del dadaismo e 
dell’impressionismo.

● Forme d’arte e produzione 
artigianale appartenenti alla
propria o ad altre culture.

●  I principali beni artistici ed 
ambientali appartenenti al 
proprio territorio.
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4 ● Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista e 
ipotizzarne la funzione e il 
significato;

● Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture;

● Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e i 
principali monumenti 
storico-artistici.

● Osservare e analizzare 
alcune forme d’arte 
cogliendo gli elementi 
essenziali del linguaggio 
visivo, ipotizzandone il 
significato.

● Distinguere l’inquadratura 
in un’opera d’arte.

● Riconoscere elementi 
linguistici e stilistici di un 
artista noto.

● Riconoscere alcune 
tecniche note.

● Conoscere alcune forme di 
produzioni artigianali 
presenti nel proprio 
territorio o appartenenti ad 
altre culture.

● Riconoscere e apprezzare 
alcuni beni storico-artistici 
ed ambientali ed ambientali
presenti nel proprio 
territorio.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno, il colore, 
luce/ombra, il movimento, il 
volume.

● L’inquadratura: i campi di 
un’immagine.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
la pittura a tempera e 
acrilico, la pittura su stoffa, 
l’acquerello.

● Tecniche plastiche: la 
cartapesta.

● Elementi linguistici e stilistici
del post-impressionismo e 
dell’espressionismo.

● La figura umana nella 
rappresentazione artistica 
antica e moderna

● Illusioni ottiche: figure 
nascoste, ambigue, 
reversibili, impossibili.

● Forme d’arte e produzione 
artigianale appartenenti alla
propria cultura e non solo 
(es. tecniche per costruire 
le maschere);

● I principali beni culturali, 
ambientali e artigianali 
appartenenti al proprio 
territorio

●
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5 ● Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione.

● Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture.

● Riconoscere ed 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio
ambientale e urbanistico e 
i principali monumenti 
storico-artistici.

● Osservare e comprendere 
le caratteristiche principali 
dell'opera: elementi del 
linguaggio visivo, leggi 
compositive, inquadratura.

● Riconoscere elementi 
linguistici e stilistici di un 
artista noto.

● Cogliere il significato 
dell’opera. 

● Riconoscere alcune 
tecniche base.

● Conoscere e riconoscere 
gli elementi base che 
contraddistinguono il 
proprio territorio dal punto 
di vista storico-artistico e 
ambientale.

● Individuare i beni culturali e
riconoscerli nell’ambiente.

● Comprendere come la 
civiltà e la grandezza di un 
popolo si manifestino 
anche attraverso la sua 
cultura.

● Elementi del linguaggio 
visivo: il segno, il colore, 
luce/ombra, il movimento, il 
volume, la profondità.

● Leggi compositive: 
simmetria/asimmetria, peso 
ed equilibrio compositivi.

● L’inquadratura: i piani di 
una figura (figura intera, 
piano americano, primo 
piano, primissimo piano, 
particolare).

● La figura umana nella 
rappresentazione artistica 
antica e moderna.

● Tecniche grafico-pittoriche: 
il dripping e la pittura a 
spruzzo, il graffitismo.

● Tecniche plastiche: 
modellatura dell’argilla.

● Elementi linguistici e stilistici
del surrealismo, 
dell’astrattismo e della 
street art.

● Forme d’arte e produzione 
artigianale appartenenti alla
propria cultura e ad altre 
culture.

●  I principali beni culturali, 
ambientali e artigianali 
appartenenti al proprio 
territorio.
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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 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

ANNO OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ CONOSCENZE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

1 ● Acquisire padronanza dei 
linguaggi visuali per 
rappresentare la realtà, 
superando gli stereotipi e 
utilizzando le tecniche in 
maniera personale e  
creativa. 

● Sviluppare una 
metodologia operativa e 
una competenza tecnica 
specifiche in fase creativa 

● Ideare, produrre e 
rielaborare manufatti 
elaborando materiali e 
strumenti diversificati.

● Esprimere sensazioni, 
pensieri  ed emozioni 
tramite il linguaggio visuale.

● Luce.
● Luce -ombra.
● La asimmetria.
● Il paesaggio naturale. 
● La figura umana. 
● Vari aspetti della natura: 

fiori, alberi, foglie, frutti 
animali…..
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e realizzativa.

2 ● Consolidare le tecniche del
linguaggio visuale e 
applicarla alla creatività 
personale.

● Acquisire consapevolezza 
delle fasi della creazione di
un manufatto  (analisi 
progetto, attuazione di 
un’opera) del significato 
espressivo e 
dell’importanza dell’oggetto
e della forma nella 
comunicazione. 

● Applicare le tecniche 
espressive acquisite in 
modo personale creativo 
ed efficace. 

● Saper usare gli strumenti 
essenziali per produrre 
messaggi visivi originali e 
in forma corretta.

● Precisione esecutiva    
disegno: lapis matite 
colorate, carboncino, 
pennarelli. 

● Pittura: pittura a fresco, 
temperatura, colori acrilici, 
colori ad olio, acquerello. 

● Tecniche miste e 
assemblaggi polimaterici. 

3
● Utilizzare le diverse 

strategie di intervento 
usando le regole del 
linguaggio visuale più  
appropriato per una 
produzione creativa che 
sappia comunicare pensieri
e sentimenti.

● Ideare e progettare 
elaborati applicando 
correttamente le tecniche 
espressive e produrre 
messaggi visivi originali. 

● Usare con precisione gli 
strumenti adattandoli in 
modo personale all’impiego
.

● Approfondimento  disegno: 
lapis, matite colorate, 
carboncino, pennarelli. 

● Approfondimento pittura: 
pittura a fresco, 
temperatura,  colori acrilici, 
colori ad olio, acquerello. 

● Tecniche miste e 
assemblaggi polimaterici. 

● Terminologia specifica 
dell’arte .

● Diverse espressioni 
dell’arte ,pittura, scultura, 
architettura nel tempo. 

● Tecniche multimediali. 

OSSERVARE E 1 ● Osservare la realtà è le ● Riconoscere sul piano ● I codici base: punto, linea 



IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

LEGGERE LE 
IMMAGINI

immagini e  individuare i 
linguaggi visuali e le 
molteplici possibilità 
espressive. 

grafico, pittorico e plastico 
le regole della 
rappresentazione visuale.

forma colore superficie, 
simmetria. 

● Strumenti e materiali: 
tempera , pastelli, collage, 
cartapesta, cartone, forbici 
collage,  squadrette, colla, 
riga, goniometro, 
compasso.

2 ● Sviluppare i metodi 
osservazione e percezione 
della realtà. 

● Comprendere il significato 
e il significante – forma e 
contenuto e acquisire  
consapevolezza delle 
differenze. 

● Individuare gli elementi 
principali di messaggi  
visuali osservarli e 
analizzarli.

● Percepire le differenze 
grafiche, cromatiche e di 
forma.

● La realtà: un paesaggio 
(interpretativo, fantastico) 
un oggetto, la figura 
umana, il volto, le mani, la 
natura .

● La simmetria. 
● La prospettiva. 
● Lo spazio  tridimensionale. 
● La composizione, il ritmo, 

lo spazio.
● La natura morta.
● Tecniche manuali.
● Uso degli strumenti tecnici 

del disegno. 
3 ● Osservare  e leggere la 

realtà nei suoi molteplici 
aspetti e rappresentarla 
usando un personale 
metodo interpretativo. 

     ● Individuare  nelle opere 
d’arte   
           I codici visuali e 
           riconoscerne i significati     
           espressivi, simbolici e le     
           funzioni  comunicative.
 

● Il linguaggio visuale dei 
mas – media 

● Il Design industriale. 
● Il linguaggio  multimediale. 
● La pubblicità. 
● La “Graphic - Novel”.
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COMPRENDER
E E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D'ARTE 

1 ● Conoscere i fondamenti 
dell’arte antica 
comprendendo la 
terminologia specifica.

● Comprende la necessità di 
tutelare e conservare il 
patrimonio storico-artistico.

●Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
in modo corretto. 

● Arte Preistorica (Paleolitico,
Neolitico).

● Arte Mesopotamia. 
● Arte Egizia. 
● Arte Cretese. 
● Arte Micenea. 
● Arte Greca 
● Arte Romana.
●

2 ● Comprensione e lettura di 
un’opera d’arte. 

● Valorizzare l’importanza 
della conservazione dei 
beni culturali nella società 
odierna. 

● Riconoscere il legame tra 
le diverse espressioni 
artistiche e individuare la 
continuità con l’arte attuale 
è la multimedialità. 

● Leggere gli elementi 
fondamentali  (forma, 
contenuto) dell’opera d’arte
in relazione al contesto 
storico-culturale in cui è 
stata creata. 

● Terminologia specifica 
dell’arte. 

● Diverse espressioni d’arte :
pittura, scultura  e  
architettura nel tempo.

● Tecniche multimediali. 
● Arte Medievale: Romanico, 

Gotico. 
● Arte Rinascimentale 

(‘400,’500).
● Arte moderna e 

contemporanea  
(istallazioni, performances, 
multimedialità…..)

3 ● Acquisire un efficace 
metodo di lettura ed analisi
di un’opera d’arte in 
diverse epoche.

● Possedere un’appropriata 
terminologia delle principali
forme espressive (pittura, 
scultura, architettura) e 
saperla utilizzare 

● Osservare e descrivere 
opere d’arte nei loro aspetti
rappresentativi in alcune 
correnti artistiche, del 
passato e contemporanee. 

● Acquisire consapevolezza 
dell’importanza del 
patrimonio artistico e 
museale nella società 

● Barocco, Rococò, 
Neoclassicismo, 
Romanticismo, movimenti 
artistici fine ‘800, movimenti
artistici del ‘900 e 
contemporanei, 
avanguardie artistiche.

● Tutela e conservazione di 
beni  culturali.
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correttamente. 
● Valorizzare i beni artistici e 

culturali presenti nel 
territorio riconoscendo i 
valori estetici e sociali.

odierna.


