
CURRICOLO ARTE E IMMAGINE

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 
ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche 

 Distinguere  la gamma dei
colori e utilizzare in modo
appropriato

 Conoscere i differenti strumenti e
tecniche di coloritura

 Colori primari e secondari

 Tecniche di coloritura

 Disegni

 Manipolazione di materiali

 Elaborati personali

2° PRIMARIA 
Utilizzare in modo personale le 
principali tecniche espressive 

 Utilizzare nei propri elaborati il
colore in modo consapevole

 Utilizzare tecniche artistiche
bidimensionali e tridimensionali

 Le più comuni tecniche artistiche:
matite colorate, pennarelli,
tempere, collage, ecc.

 Colori primari, secondari e
complementari.

 La linea come elemento del
linguaggio visivo: le varie tipologie
di linee.

 Utilizzo della “ruota dei colori”;

 realizzazione di disegni, pitture,
cartelloni, manufatti,
individualmente, a coppie e in
gruppo

Leggere ed interpretare immagini  Osservare e descrivere immagini
e/o beni artistici

 Le diverse forme geometriche e
non.

 Alcuni  beni artistici 
presenti sul territorio

 Osservazione di immagini di
diverso tipo (fotografie, filmati,
opere d’arte, ecc.);

 ricerca di alcuni elementi e
caratteristiche dell’immagine

3° PRIMARIA 

Scegliere e utilizzare 
autonomamente e in modo 

personale le tecniche più adatte alle 
esigenze espressive del messaggio 
visivo che si vuole rappresentare. 

 Elaborare creativamente
produzioni personali.

 Il punto, la linea.

 Le diverse forme geometriche.

 Colori primari, secondari,
complementari.

 Realizzazione  di composizioni
astratte con linee spezzate e
curve, con elementi (il punto) 
e figure geometriche. 

 Disegni personali per 
rappresentare sensazioni, 
emozioni, stati d’animo. 

 Rappresentazioni  grafiche
usando i colori primari, secondari,
complementari.



 

 Realizzazione di cartelloni a 
coppie o in gruppo. 

 

 Realizzazione  di addobbi, 
lavoretti. 

 Sviluppare la capacità di esprimersi 
attraverso linguaggi non verbali 

 Sperimentare strumenti e 
tecniche per realizzare prodotti. 

 Le diverse tecniche 
nell’esecuzione di elaborati 

 Valutazioni personali su messaggi 
veicolati da codici multimediali 
(film, programmi TV, pubblicità, 
internet…) 

 Realizzare un progetto seguendo il 
metodo proposto 

 Osservare consapevolmente 
utilizzando le regole della 
percezione visiva. 

 Immagini di diverso tipo  Osservazione e lettura di 
immagini. 

 Rielaborazione di immagini. 

 Apprezzare l’ambiente e il suo 
patrimonio artistico attraverso la 

lettura e l’interpretazione dell’opera 
d’arte. 

 

 Individuare in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali per 
comprendere il messaggio 
dell’autore. 

 Principali  monumenti storico-
artistici presenti nel proprio 
territorio. 

 Lettura guidata di quadri d’autore. 

 Individuazione di elementi 
pittorici, architettonici e scultorei. 

4° PRIMARIA     

 Scegliere e utilizzare 
autonomamente e in modo 

personale le tecniche più adatte alle 
esigenze espressive del messaggio 
visivo che si vuole rappresentare. 

 

 Utilizzare nei propri elaborati il 
colore in modo consapevole. 

 Utilizzare tecniche artistiche 
bidimensionali e tridimensionali. 

 Utilizzare gli elementi del 
linguaggio visivo in modo 
creativo. 

 

 Colori primari secondari, 
complementari. 

 Le più comuni tecniche artistiche: 
matite, matite colorate, pennarelli, 
acquerelli, tempere, collage ed 
altre. 

 Semplici, strategie, creative: 
sostituzione, ripetizione, 
espansione, assemblaggio ed 
altre. 

 Realizzazione di tavole con 
l’utilizzo di tecniche diverse. 

 

 Usare gli elementi e le tecnologie 
del linguaggio visivo per leggere e 
comunicare la realtà visiva anche 

nei suoi aspetti più complessi 
 

 Utilizzare la linea per dar forma 
alla propria creatività, 
sperimentando materiali grafici, 
pittorici e plastici. 

 Individuare semplici funzioni 
informative ed emotive nelle 
immagini. 

 Rappresentare la figura umana in 
modo naturale e sempre meno 
schematico. 

 La linea come elemento del 
linguaggio visivo: le varie tipologie 
di linee. 

 La struttura generale della figura 
umana e le proporzioni fra le parti 

 Ricerca guidata di opere 
impressioniste e puntiniste da 
strumenti cartacei o dal web 
finalizzata all’osservazione e alla 
comparazione. 

 Reinterpretazione delle opere. 
 



 

 

 Realizzare un progetto seguendo il 
metodo proposto. 

 

 Utilizzare forme per creare ritmi, 
configurazioni e semplici 
composizioni 

 

 Le diverse forme geometriche e 
non. 

 

 Ricerca guidata di opere astratte 
da strumenti cartacei o dal web 
finalizzata all’osservazione e alla 
comparazione. 

 Rappresentazione geometriche. 

 Reinterpretazione delle opere. 
 

 Apprezzare l’ambiente e il suo 
patrimonio artistico attraverso la 

lettura e l’interpretazione dell’opera 
d’arte. 

 

 Osservare, descrivere, 
confrontare, le principali tipologie 
di beni artistici. 

 

 Alcuni beni artistici presenti sul 
territorio. 

 

 Lettura guidata dei segni iconici, 
denotativi, di immagini e opere 
d’arte presenti sul territorio. 

 
 

5° PRIMARIA     

  
Scegliere e utilizzare 

autonomamente e in modo 
personale le tecniche più adatte alle 
esigenze espressive del messaggio 
visivo che si vuole rappresentare. 

 

 Utilizzare nei propri elaborati il 
colore in modo consapevole. 

 Utilizzare tecniche artistiche 
bidimensionali e tridimensionali. 

 Utilizzare gli elementi del 
linguaggio visivo in modo 
creativo. 

 

 Colori primari, secondari, 
complementari. 

 Le più comuni tecniche artistiche: 
matite, matite colorate, pennarelli, 
acquerelli, tempere, collage ed 
altre. 

 Semplici strategie creative: 
sostituzione, ripetizione, 
espansione, assemblaggio ed 
altre. 

 

 Realizzazione  di tavole con 
l’utilizzo di tecniche diverse. 

 

 Usare gli elementi e le tecnologie 
del linguaggio visivo per leggere e 
comunicare la realtà visiva anche 

nei suoi aspetti più complessi. 
 

 Utilizzare la linea per dar forma 
alla propria creatività, 
sperimentando materiali grafici, 
pittorici e plastici. 

 Individuare semplici funzioni 
informative ed emotive nelle 
immagini. 

 Rappresentare la figura umana in 
modo naturale e sempre meno 
schematico. 

 

 La linea come elemento del 
linguaggio visivo: le varie tipologie 
di linee. 

 La struttura generale della figura 
umana e le proporzioni fra le parti. 

 

 Ricerca guidata di opere 
impressioniste e puntiniste da 
strumenti cartacei o dal web 
finalizzata all’osservazione e alla 
comparazione. 

 Reinterpretazione delle opere. 
 

 Realizzare un progetto seguendo il 
metodo proposto. 

 Utilizzare forme per creare ritmi, 
configurazioni e semplici 
composizioni. 

 

 Le diverse forme geometriche e 
non. 

 

 Ricerca guidata di opere astratte 
da strumenti cartacei o dal web 
finalizzata all’osservazione e alla 
comparazione. 

 Rappresentazione geometriche. 



 Reinterpretazione delle opere.

Apprezzare l’ambiente e il suo 
patrimonio artistico attraverso la 

lettura e l’interpretazione dell’opera 
d’arte. 

 Osservare, descrivere,
confrontare, le principali tipologie
di beni artistici.

 Alcuni beni artistici presenti sul
territorio.

 Lettura  guidata dei segni
iconici, denotativi, di immagini e
opere d’arte  presenti sul
territorio.

1° SECONDARIA 

realizza elaborati personali e 
creativi, applicando le conoscenze e 

le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali. 

opera applicando un 
metodo di lavoro 

efficace, nelle attività 
grafiche individuali e/o 

di gruppo 

opera applicando un 
metodo di lavoro 

efficace nello studio 
della storia dell’arte. 

progetta, produce e 
rielabora i diversi 
messaggi visivi 

 Ideare soluzioni creative originali,
ispirate anche dallo studio
dell’arte e della comunicazione
visiva.

 Seleziona le informazioni
principali individuando le parole
chiave (solo alcune)

 Utilizzare consapevolmente
strumenti, tecniche e regole della
rappresentazione visiva per una

 produzione creativa personale. (in
modo elementare)

 Rielaborare creativamente
materiali visivi di vario genere per
produrre nuove immagini.

 Memorizzare visivamente i dati
del reale e li riproduce (solo
alcuni)

 Sperimentare le tecniche e i
linguaggi, integrando più codici e
facendo riferimento ad altre
discipline.

 Individua soluzioni di lavoro volte
alla realizzazione del compito
richiesto rispettando le diverse
fasi della progettazione (solo
piccole soluzioni)

 Gli elementi di base della
comunicazione iconica

 Gli strumenti grafici di base e le
tecniche d’uso grafiche, pittoriche,
plastiche, manuali e informatiche

 I metodi di rappresentazione
grafica e l’espressività dei segni
attraverso l’uso degli strumenti

 I metodi di base per la lettura e
l’analisi dell’opera d’arte

 Le forme, le funzioni e i significati
del patrimonio artistico, del
passato e del presente.

 Le fasi di progettazione

 Le procedure e le soluzioni per
realizzare

 elaborati

 La grammatica del linguaggio
visuale.
linea, punto, texture,
superficie
colori primari, secondari,
complementari,
caldi, freddi, neutri
forme e movimento
modulo fisso
simmetria e asimmetria
scale di proporzione

 Laboratori delle competenze

 Tecniche grafico/pittoriche
matite e pastelli colorati
pennarelli
acquarelli
bianco/nero
collage
mosaico
costruzione della cartelletta
creazione di un lavoro manuale

 Studio degli elementi della natura

 ed elementi costruiti dall’uomo

 Arte Primitiva Arte Medievale

padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 

visivo. 
osserva, analizza e interpreta 

elementi e fenomeni della 

 Osservare messaggi visivi e
riconoscere gli elementi costitutivi

 Superare gli stereotipi base
attraverso un’osservazione
guidata (Riconosce solo alcuni

 Tipologie di messaggi visivi

 Le tecniche di osservazione e
rappresentazione della realtà

 Elementi del linguaggio visivo e

 Multimediale

 Linguaggio creativo, informativo,

 persuasivo

 Elementi della realtà (alberi,

 paesaggi di diversa natura, foglie

 ecc



 

realtà nonché i differenti 
messaggi visivi. 

legge e comprende i significati 
di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 

 
analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche 
e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 
 

utilizza con dimestichezza le 
più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione 

 

stereotipi) 

 Leggere e interpretare 
un’immagine per comprendere il 
significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche 

 Riconoscere in un testo iconico 
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme volume, spazio) 
individuando il loro valore 
espressivo. (solo le nozioni di 
base) 

 Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuare la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, spettacolo, 
ecc)(solo le prime nozioni) 

 utilizza strumenti e materiali 
digitali per l’apprendimento (solo 
regole semplici) 

 utilizza il PC, periferiche e 
programmi applicativi (solo 
semplici) 

 utilizza la rete per scopi di studio 
(aiutato o semplici) 

 Storia dell’arte - iconografia e 
iconologia: le forme, le funzioni e i 
significati del patrimonio artistico 
del passato e del presente 

 Le procedure base di utilizzo di 
reti 

 informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, studiare, 
comunicare e conoscere le 
procedure per creare semplici 
video 

 

 

 Linguaggio grafico, pittorico e 
plastico nel patrimonio artistico 
trattato 

 piattaforma Edmodo 

 programmi video-scrittura 

 programmi di disegno 

 presentazioni 

 video 
 

2° SECONDARIA     

  
realizza elaborati personali e 

creativi, applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali. 
 

opera applicando un metodo di 
lavoro 

efficace, nelle attività grafiche 
individuali e/o di gruppo 

 

 Ideare soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione 
visiva. 

 seleziona le informazioni principali 
individuando le parole chiave 
(solo alcune) 

 Utilizzare consapevolmente 
strumenti, tecniche e regole della 
rappresentazione visiva per una 

 produzione creativa personale. (in 

 Gli elementi di base della 
comunicazione iconica gli 
strumenti grafici di base e le 
tecniche d’uso grafiche, pittoriche, 
plastiche, manuali e informatiche 

 I metodi di rappresentazione 
grafica e l’espressività dei segni 
attraverso l’uso degli strumenti 

 I metodi di base per la lettura e 
l’analisi dell’opera d’arte 

 Le forme, le funzioni e i significati 

 La grammatica del linguaggio 
visuale. 
luce, ombra, penombra 
Teoria del colore di Itten 
i contrasti di colore 
valore relativo dei colori 
forme e movimento 
modulo fisso 

 Rappresentazione dello spazio: 
prospettiva 
peso visivo 



 

opera applicando un metodo di 
lavoro 

efficace nello studio della storia 
dell’arte. 

 
 
 

progetta, produce e 
rielabora i diversi 
messaggi visivi 

 

modo elementare) 

 Rielaborare creativamente 
materiali visivi di vario genere per 
produrre nuove immagini. 

 Memorizza visivamente i dati del 
reale e li riproduce (solo alcuni) 

 realizza produzioni grafico- 
pittoriche rielaborando immagini e 
modelli (molto semplici) 

 Sperimentare le tecniche e i 
linguaggi, integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre 
discipline. 

 Individua soluzioni di lavoro volte 
alla realizzazione del compito 
richiesto rispettando le diverse 
fasi della progettazione (solo 
piccole 

 

del patrimonio artistico, del 
passato e del presente. 

 Le fasi di ideazione e 
progettazione 

 Le procedure e le soluzioni per 
realizzare elaborati 

 

 Tecniche grafico/pittoriche 

 matite e pastelli colorati 

 pennarelli 

 acquarelli 

 bianco/nero 

 collage movimento: 

 allargamento, allungamento 

 costruzione della cartelletta 

 creazione di un lavoro 

 manuale 

 cinetica 

 spruzzo 

 intrecci varie 

 mosaico 

 china/inchiostro 

 Studio degli elementi della natura 
ed elementi costruiti dall’uomo 

 Storia dell’arte 

 Arte Medievale confronto tra stile 
Romanico e Gotico 

 Arte Rinascimento: caratteri 
generale, i suoi grandi pittori 

  
 

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. 

 
analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche 
e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 
 

utilizza con dimestichezza le 
più comuni tecnologie    

dell’informazione e della 
comunicazione 

 Osservare e descrivere con un 
linguaggio appropriato gli 
elementi formali ed estetici di 
un’immagine (osserva solo i 
principali elementi, usando un 
linguaggio semplice) 

 Comprendere il significato e 
cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.(solo alcune 
e semplici) 

 Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuare la 

 funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 

 spettacolo, etc.) (solo quelli di 

 Le tecniche di osservazione e 
rappresentazione della realtà. 

 Grammatica del linguaggio visivo: 
elementi compositivi, colore, 
spazio, etc. 

 Elementi della comunicazione di 
massa: fotografia, elementi iconici 
per produrre immagini, pubblicità, 
filmati, etc. 

 Tipologie di messaggi visivi 

 Le forme, le funzioni e i significati 
del patrimonio artistico, del 
passato e del presente 

 Le procedure base di utilizzo di 
reti 

 informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, studiare, 
comunicare 

 

 Primo confronto con i linguaggi 
della comunicazione (parole e 
immagini, illustrazione semplice, 
fumetto ecc, etc.) 

 Linguaggio creativo, informativo, 

 persuasivo 

 Elementi della realtà (alberi, 
paesaggi di diversa natura, foglie 
ecc 

 Linguaggio grafico, pittorico e 
plastico nel patrimonio artistico 
trattato 

 Piattaforma Edmodo 

 programmi video-scrittura 

 programmi di disegno 

 presentazioni video 
 



base e semplici) 

 utilizza strumenti e materiali
digitali per l’apprendimento (solo
regole semplici)

 utilizza il PC, periferiche e
programmi applicativi (solo
semplici)

 utilizza la rete per scopi di studio
(aiutato o semplici)

 Conoscere le procedure per
creare semplici video

legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica e 

moderna 

riconosce il valore culturale di 
immagini e di opere prodotte in 

paesi diversi. 

riconosce gli elementi principali 
del patrimonio, culturale, 

artistico e ambientali 

 Leggere ed interpreta 
criticamente un’opera d’arte, 
mettendola in relazione al suo 
contesto storico e culturale 

 Inquadra un’opera d’arte nel suo
contesto storico- temporale
operando confronti fra diverse
opere d’arte (nozioni semplici)

 Acquisire una conoscenza delle
linee fondamentali della
produzione storica artistica del
passato e dell’arte moderna e dei
principali periodi storici. (alcune
nozioni semplici)

 Conoscere le tipologie del
patrimonio ambientale storico-
artistico e museale del territorio,
leggerne e interpretarne i
significati e i valori estetici, storici
e sociali (alcune nozioni semplici)

 Conosce i metodi di base per la
lettura e l’analisi dell’opera d’arte
o delle immagini

 Le forme, le funzioni e i significati
del patrimonio artistico, del
passato e del presente

 Primo approccio ai Beni culturali e
individuazione delle tipologie.

 il lessico

 Linguaggio grafico, pittorico e
plastico - I quadri storici dell’arte:

 confronto tra stile romanico e stile
gotico – - Gotica

 Rinascimento

 Barocca

 Rococò

 Vari beni culturali del territorio

 nel patrimonio artistico trattato

3° SECONDARIA 

Realizza elaborati personali e 
creativi, applicando le conoscenze e 

le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali. 

opera applicando un metodo di 
lavoro 

efficace nello studio della storia 
dell’arte. 

 Ideare soluzioni creative originali,
ispirate anche dallo studio
dell’arte e della comunicazione
visiva.

 Costruisce una mappa
concettuale (solo con alcune
notizie)

 Utilizzare consapevolmente
strumenti, tecniche e regole della
rappresentazione visiva per una
produzione creativa personale.

 Gli elementi della comunicazione
iconica

 argomenti trattati

 lettura e l’analisi dell’opera d’arte

 Le procedure e le soluzioni per
realizzare elaborati

 Gli strumenti grafici e le tecniche
d’uso

 grafiche, manuali e informatiche

 i metodi di rappresentazione

 La grammatica del linguaggio
visuale.
luce, ombra, penombra
valore e simbologia dei colori
valore relativo dei colori
forme e movimento
peso visivo, linee direzionali

 Tecniche grafico/pittoriche
tec, pop art
tec. liberty
acquarelli/pastelli



opera applicando un metodo di 
lavoro 

efficace, nelle attività grafiche 
individuali e/o di gruppo 

progetta, produce e 
rielabora i diversi 
messaggi visivi 

 Organizza gli strumenti di lavoro
(in modo elementare)

 Rielaborare creativamente
materiali visivi di vario genere per
produrre nuove immagini.

 Realizza produzioni grafico- 
pittoriche rielaborando immagini e
modelli (molto semplici)

 Scegliere le tecniche e i linguaggi,
più adeguati, integrando più codici
e facendo riferimento ad altre
discipline.

 Realizza il compito richiesto,
utilizzando il linguaggio visivo e gli
strumenti adatti in modo
personale ed espressivo (solo
piccole soluzioni di linguaggio e
tecniche)

grafica e l’espressività dei segni 
attraverso l’uso degli strumenti 

 le fasi di ideazione, progettazione
e realizzazione

creazione di un lavoro manuale 
cinetica 
tec. china 
tecniche miste 
laboratori sulla 
comunicazione 

 Tavole di storia dell’arte moderna
copia d’autore

 Rielaborazione di copie d’autore


