
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Vittuone (MI)
.

CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE

Monoennio: classe prima

Competenze di base :
- padroneggiare strumenti espressivi
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del Patrimonio artistico.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

( dalle Indicazioni Nazionali )

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

( dalle Indicazioni Nazionali )

COMPETENZE ATTESE

( elaborate dal nostro Istituto )

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Esprimersi e comunicare

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per 
- produrre varie tipologie di testi visivo-espressivi
- rielaborare in modo creativo le immagini con mol-
teplici tecniche, materiali e strumenti grafico-espres-
sivi e pittorici.

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni personali e autenti-
che per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresenta-
re e comunicare la realtà percepita; 

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni
figurative originali

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizza-
re prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.

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

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

Esprimersi e comunicare

- Utilizza il colore per differenziare, riconoscere gli
oggetti ed esprimersi 

- Rappresenta figure umane con uno schema corporeo 
completo

- Utilizza materiali diversi per rappresentazioni di
 vario tipo

- Disegna liberamente 

- Disegna a tema guidato 

- Colloca e disegna elementi del paesaggio fisico in 
base alla linea terra/cielo 



AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Osservare e leggere le immagini

E' in grado di osservare e leggere le immagini di 
opere d'arte e fotografie.

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Osservare e leggere le immagini

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine
e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli ele-
menti formali, utilizzando le regole della percezione vi-
siva e l’orientamento nello spazio.

Riconoscere  in  un  testo  iconico-visivo  gli  elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, co-
lori, forme, volume, spazio) individuando il loro signi-
ficato espressivo.

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audio-
visivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narra-
tive e decodificare in forma elementare i diversi signifi-
cati.

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

Osservare e leggere le immagini

- Osserva e comprende i primi elementari rapporti 
spaziali tra gli elementi della realtà circostante e della 
rappresentazione.

-  Legge la realtà circostante riconoscendo i colori che 
ne identificano gli elementi .

-  Riconosce le relazioni spaziali: vicino/lontano, 
sopra-sotto, dentro-fuori, destra-sinistra, orizzontale-
verticale

- Descrive un’immagine o una sequenza di immagini

- Riconosce e produce i colori primari e secondari

- Associa i colori alle emozioni  



AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

 Individua i principali aspetti dell'opera d'arte

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna,
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, del-
la 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  e  apprezzare  nel  proprio  territorio  gli
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e ur-
banistico e i principali monumenti storico-artistici.

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

- Osserva opere d’arte per evidenziarne forme e
 colori 

- Analizza il contenuto di un’immagine

- Riconosce le emozioni dalle espressioni del viso 



Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Vittuone (MI)
.

CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE

Secondo biennio: classi seconda e terza

Competenze di base:
- padroneggiare strumenti espressivi
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del Patrimonio artistico.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

( dalle Indicazioni Nazionali )

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

( dalle Indicazioni Nazionali )

COMPETENZE ATTESE

( elaborate dal nostro Istituto )

COMPETENZE ATTESE

( elaborate dal nostro Istituto )

AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Esprimersi e comunicare

L'alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per: 
- produrre varie tipologie di testi 
visivi, espressivi e rappresentativi
- rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti grafico-
espressivi, pittorici e plastici.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni per-
sonali e autentiche per esprimere sensa-
zioni  ed  emozioni;  rappresentare  e  co-
municare la realtà percepita; 

Trasformare immagini e materiali ricer-
cando soluzioni figurative originali.

Sperimentare strumenti e tecniche diver-
se per realizzare prodotti grafici, plasti-
ci, pittorici e multimediali.

Introdurre nelle proprie produzioni crea-
tive elementi  linguistici e stilistici  sco-
perti osservando immagini e opere d’ar-
te.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Esprimersi e comunicare

- Esprime sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario tipo 
(grafiche, plastiche, multimediali) 
utilizzando materiali e tecniche 
adeguate 

- Esplora immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente usando le 
capacità sensoriali

- Utilizza tecniche grafiche e 
pittoriche

- Conosce e padroneggia gli elementi 
del linguaggio visivo, compreso il 
codice del colore, lo spazio grafico e 
l'orientamento  

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA

Esprimersi e comunicare

- Esprime sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastici) utilizzando materiali e tecniche 
adeguate 

- Esplora immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente usando le capacità 
sensoriali

- Utilizza tecniche grafiche e pittoriche

- Rispetta le proporzioni tra i vari 
elementi nello spazio

- Ricompone la figura umana 

- Produce il proprio autoritratto 



AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Osservare e leggere le immagini

E' in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere le immagini 
( opere d'arte, fotografie e manifesti).

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Osservare e leggere le immagini

Guardare e osservare con consapevolez-
za un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della per-
cezione 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 si-
gnificato espressivo.

Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipolo-
gie di codici, le sequenze narrative e de-
codificare in forma elementare i diversi 
significati.

- Manipola materiali plastici e 
polimaterici a fini espressivi

- Rappresenta la figura umana

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Osservare e leggere le immagini

- Riconosce gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la linea, il 
colore, lo spazio. 

- Esplora immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente usando le 
capacità sensoriali

- Coglie alcuni elementi del 
linguaggio delle immagini attraverso 
foto e/o visioni di film

- Osserva gli elementi del linguaggio 
visivo per stabilire relazioni tra i 
personaggi fra loro e con l’ambiente 
che li circonda 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA

Osservare e leggere le immagini

- Riconosce gli elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la linea, il colore, lo 
spazio. 

- Esplora immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente usando le capacità 
sensoriali

- Coglie alcuni elementi del linguaggio 
delle immagini attraverso foto e/o visioni 
di film



AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte

Individua i principali aspetti for-
mali dell'opera d'arte

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte

Individuare in un’opera d’arte, sia antica
che moderna, gli elementi essenziali del-
la 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  e  apprezzare  nel  proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e i
principali monumenti storico-artistici

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte

- Descrive ciò che si vede in un’opera 
d’arte, distinguendo tra sfondo e 
figure in primo e secondo piano 

- Riconosce linee, colori, forme, 
volumi, struttura compositiva presenti 
nelle opere d'arte 

- Osserva e interpreta le prime 
immagini della storia dell’uomo   

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte

- Osserva le opere d’arte

- Descrive ciò che si vede in un’opera 
d’arte riconoscendo linee, colori, forme.



Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Vittuone (MI)
.

CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE

Secondo biennio: classi quarta e quinta

Competenze di base :
- padroneggiare strumenti espressivi 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del Patrimonio artistico
- utilizzare e produrre immagini multimediali

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO

DELLE COMPETENZE
( dalle Indicazioni Nazionali )

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

( dalle Indicazioni Nazionali )

COMPETENZE ATTESE

( elaborate dal nostro Istituto )

COMPETENZE ATTESE

( elaborate dal nostro Istituto )

AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Esprimersi e comunicare

L'alunno utilizza le conoscenze
e  le abilità relative al linguaggio 
visivo per:

- produrre varie tipologie di te-
sti visivi

- rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici tecni-
che, materiali e strumenti ( grafi-
co-espressivi,  pittorici e 

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni per-
sonali e autentiche per esprimere sensa-
zioni ed emozioni; rappresentare e comu-
nicare la realtà percepita; 

Trasformare immagini e materiali ricer-
cando soluzioni figurative originali.

Sperimentare strumenti e tecniche diverse
per realizzare prodotti grafici, plastici, 

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Esprimersi e comunicare

- Utilizza diversi strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche 

- Produce una storia a fumetti 
riconoscendo e facendo interagire 
personaggi e azioni del racconto 

- Rielabora, ricombina e modifica 
creativamente disegni ed immagini

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUARTA

Esprimersi e comunicare

- Utilizza diversi strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche 

- Rielabora, ricombina e modifica 
creativamente disegni ed immagini

- Sperimenta l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audio-visiva per  
esprimersi, con codici visivi, sonori e 



plastici,ma anche audiovisivi e 
multimediali).

AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Osservare e leggere le immagini

E' in grado di osservare, esplo-
rare, descrivere e leggere immagi-
ni ( opere d'arte, fotografie, mani-
festi, fumetti, ecc) e messaggi mul-
timediali( spot, brevi filmati, vi-
deoclip, ecc).

pittorici e multimediali.
 

Introduce nelle proprie produzioni creati-
ve elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte.

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Osservare e leggere le immagini

Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti nel-
l’ambiente descrivendo gli elementi for-
mali, utilizzando le regole della percezio-
ne visiva e l’orientamento nello spazio. 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del lin-
guaggio visivo (linee, colori, forme, volu-
me, spazio) individuando il loro significa-
to espressivo.

Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e decodi-
ficare in forma elementare i diversi signi-
ficati.

- Esprime e comunica mediante 
tecnologie multimediali  

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Osservare e leggere le immagini

- Osserva in maniera globale 
un’immagine

- Identifica in un testo visivo, costituito 
anche da immagini in movimento, gli 
elementi del relativo linguaggio ( linee, 
colore, distribuzione  forme, ritmi…)

- Individua le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge, da un punto di vista 
sia informativo, sia emotivo

- Riconosce in un testo iconico visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazio) e del linguaggio audio 
visivo (piani, campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento etc), individuando
il loro significato espressivo

- Distingue diverse tecniche 

- Descrive un’immagine utilizzando i 
termini della composizione visuale  

verbali, sensazioni, emozioni e realizza 
produzioni di vario tipo

 

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUARTA

Osservare e leggere le immagini

- Osserva in maniera globale 
un’immagine

- Identifica in un testo visivo, costituito 
anche da immagini in movimento, gli 
elementi del relativo linguaggio ( linee, 
colore, distribuzione  forme, ritmi…)

- Individua le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge, da un punto di vista 
sia informativo, sia emotivo

- Riconosce in un testo iconico visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del lin-
guaggio visuale (linee, colori, forme, vo-
lume, spazio)

- Distingue diverse tecniche 

- Descrive un’immagine utilizzando i ter-
mini della composizione visuale  



AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

Individua i principali aspetti 
formali dell'opera d'arte, apprezza
le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse.

Conosce i principali beni arti-
stico-culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia.

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

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 e del-
lo 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 e apprezzare nel proprio ter-
ritorio gli aspetti più caratteristici del pa-
trimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici.

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte

- Leggere in alcune opere d’arte di 
diverse epoche storiche e provenienti da 
diversi paesi, i principali elementi 
compositivi (piani, prospettiva, 
simmetrie...), i significati simbolici, 
espressivi e comunicativi 

- Analizzare, classificare ed apprezzare i
beni del patrimonio artistico-culturale 
presenti sul proprio territorio

AL TERMINE DELLA  CLASSE QUARTA

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte

- Legge in alcune opere d’arte di diverse 
epoche storiche e provenienti da diversi 
paesi, i principali elementi compositivi 
(sfondo, primo piano, secondo piano..), i 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi 

- Analizza, classifica ed apprezza i beni 
del patrimonio artistico-culturale presenti 
sul proprio territorio


