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CURRICOLO DI ARTE ED IMMAGINE – a.s. 2015/2016 
 
 
 

Dalle indicazioni nazionali per il curricolo fornite dal MIUR “La disciplina arte e immagine ha la 

finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo 

creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole 

attenzione verso il patrimonio artistico.” 

Sempre dalle indicazioni nazionali si confermano i Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola primaria proposti, per cui “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.” 

Valutati quindi: 

- le indicazioni ministeriali 

- il Piano di Offerta Formativa dell'Istituto, 

- la situazione territoriale in cui si opera, 

- i contenuti interdisciplinari, 

 si distinguono competenze, contenuti e obiettivi per le singole classi che si pongono come basi per 

le programmazioni dei singoli insegnanti: 
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TRAGUARDI CLASSE PRIMA  

Competenze Contenuti Obiettivi e Abilità 

 
Osservazione 
 
Possedere la capacità di 
osservare gli elementi presenti 
nella realtà  nelle loro 
componenti comunicative 
essenziali. 
 

 
 
 
• Analisi delle regole della 
percezione 
• Gli stereotipi 
• Punto, linea, superficie. 
• Rapporto figura-sfondo. 
 

 
 
 
• Saper descrivere con un 
linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali di un’ immagine. 
• Osservare le immagini 
cogliendone gli elementi, 
riconoscendo in un’immagine i tre 
segni fondamentali del linguaggio 
visuale: linea, superficie, colori. 

 
Lettura 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per la 
comprensione del patrimonio 
artistico, nei suoi aspetti 
basilari. 
Saper leggere le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica e riuscire a collocare 
qualsiasi opera d'arte nella 
corretto contesto. 
 

 
 
 
• Gli ambiti dell’arte: pittura, 
scultura, architettura. 
• Lettura di opere pittoriche, 
scultoree, architettoniche. 
• Arte nella storia: arte 
preistorica, egizia, greca, 
romana, paleocristiana, 
romanico e gotico. 
 
 

 
 
 
• Leggere un’opera d’arte e 
interpreta un’immagine compren- 
dendone il significato e le scelte 
stilistiche dell’autore. 
• Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della pro- 
duzione artistica dei principali 
periodi storici del passato. 
 
 

 
Produzione 
 
Imparare ad usare in modo 
separato e consapevole i segni 
del linguaggio visuale; 
progettare l’organizzazione 
dei segni fondamentali 
secondo un principio 
compositivo; acquisizione 
dell’uso degli strument 
 

 
 
 
• Temi espressivi (osserva- 
zione e rielaborazione): 
• Tecniche grafiche. 
• I tre segni fondamentali del 
linguaggio visivo;  
• Relazione tra le figure 
(figura/sfondo, equilibrio 
compositivo) e loro analisi; 
• linee forza 

 
 
 
• Utilizzare correttamente tecniche, 
materiali e strumenti. 
• Applicare adeguatamente le 
metodologie operative proposte. 
• Rappresentare aspetti della realtà 
applicando le regole della 
rappresentazione visiva (supera- 
mento dello stereotipo). 
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TRAGUARDI CLASSE SECONDA 

Competenze Contenuti Obiettivi e Abilità 

 
Osservazione 
 
Riconoscere e classificare gli 
elementi del linguaggio 
visuale; saper individuare 
l’organizzazione compositiva 
principale. 
 
 

 
 
 
• Teoria del colore: colori 
primari e secondari, le 
gradazioni e le tonalità, i 
contrasti cromatici  
• La luce: il volume attraverso il 
chiaroscuro. 
• Percezione e rappresentazione 
dello spazio. 
 

 
 
 
• Descrivere con un linguaggio 
verbale appropriato gli elementi 
formali di un’ immagine. 
• Riconoscere gli elementi, 
codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini.  
 

 
Lettura 
 
Utilizzare le conoscenze 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 
Leggere le opere più 
significative prodotte nel 
periodo medioevale e 
riconoscere gli elementi 
stilistici e formali propri di un 
periodo artistico o di un 
autore. 
 
 

 
 
 
• Arte nella storia: arte 
medioevale romanica e gotica), 
arte rinascimentale e barocca. 
• Lettura d’ immagine: analisi di 
opere pittoriche, architettoniche 
e scultoree. 
 
 
 

 
 
 
• Utilizzo appropriato delle 
terminologie specifiche; 
interpretazione con il linguaggio 
verbale dei testi visivi; 
• Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali 
della produzione artistica del 
medioevo e del rinascimento.. 
• Leggere un’ opera d’ arte e 
interpretare un’immagine 
comprendendone il significato e 
le scelte stilistiche dell’autore. 

 
Produzione 
 
Possedere un adeguato 
metodo progettuale e di 
lavoro. 
Realizzare elaborati personali 
applicando le regole del 
linguaggio visivo. 
 
 

 
 
 
• Progettazione di segni visuali 
funzionali al messaggio che si 
vuole comunicare 
• Il colore: esercitazioni 
attraverso la realizzazione di 
elaborati pratici 
• Tecniche: matite colorate, 
collage, pennarelli, tempere, 
mosaico. 
• Applicare adeguatamente le 
metodologie operative proposte 

 
 
 
• Usare in modo ragionato i segni 
del linguaggio visuale e la loro 
organizzazione compositiva; 
progettazione dei segni del 
linguaggio visuale in funzione 
del messaggio; consolidamento 
delle tecniche apprese; 
• Organizzazione razionale dei 
propri materiali. 
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TRAGUARDI CLASSE TERZA  

Competenze Contenuti Obiettivi e Abilità 

 
Osservazione 
 
Possedere la capacità di 
osservare in modo globale gli 
elementi presenti nella realtà 
nelle loro componenti 
comunicative. 
. 
 
 

 
 
 
• Analisi dei codici e delle 
regole compositive del 
linguaggio visivo presenti nelle 
opere d’ arte e nelle immagini. 
 
 
 

 
 
 
• Riconoscere le possibilità 
espressive e simboliche del 
colore. 
• Riconoscere le possibilità della 
composizione: peso e simmetria. 
• Analizzare e descrivere beni 
culturali ,immagini statiche e 
multimediali utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
 

 
Lettura 
 
Utilizzare le conoscenze 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 
Arrivare ad una 
sensibilizzazione per la tutela 
e la conservazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale del proprio 
territorio. 
 

 
 
 
• Arte nella storia: 
neoclassicismo, romanticismo, 
realismo, impressionismo, post-
impressionismo. Le avanguardie 
artistiche: espressionismo, 
cubismo, futurismo,surrealismo. 
La pop-art. L’ arte extraeuropea. 
• Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dell’ arte 
dagli inizi del 1800 
sino al 1960. 
 

 
 
 
• Leggere le opere più 
significative prodotte dall’arte 
moderna e contemporanea 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici e culturali. 
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
comprendendone il significato e 
individuandone la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza  

 
Produzione 
 
Possedere un adeguato 
metodo progettuale e di 
lavoro. Realizzare elaborati 
personali e creativi 
applicando le regole del 
linguaggio visivo. 
 
 
 

 
 
 
• La figura umana e gli oggetti 
della realtò; 
• Realizzazione di elaborati che 
riprendono la”maniera” 
degli artisti analizzati. 
• Approfondimento delle 
tecniche già conosciute e 
sperimentazione di tecniche 
nuove miste. 
 
 
 

 
 
 
• Utilizzare in modo ragionato e 
creativo i segni del linguaggio 
visuale;  
• Progettare l’organizzazione dei 
segni fondamentali secondo un 
principio compositivo e su 
progettazione specifica; 
• Utilizzo creativo degli 
strumenti;  
• Organizzazione autonoma dei 
propri materiali e del proprio 
lavoro. 


