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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Espressione e 
comunicazione. 

 Esprimere sensazioni 
ed emozioni in modo 
spontaneo, utilizzando 
tecniche personali, sia 
grafiche, che 
manipolative. 

 Sa riconoscere e usare 
i colori primari, 
secondari, caldi e 
freddi.  

 Sa riconoscere in 
un'immagine le 
gradazioni di colore.   

 Sa riconoscere e usare 
le tecniche di base: 
matite colorate, 
pennarelli, tempere, la 
pittura digitale.      

 Sa riconoscere e 
manipolare materiali 
diversi: das, creta, 
pasta sale, carta, 
ecc…                                                                                                                                                            

 Sa conoscere e 
rappresentare il corpo 
umano in modo 
completo    

 Sa rappresentare 
graficamente un 
vissuto e la realtà 
percepita e/o 
raccontata, sensazioni 
ed emozioni                                                                                                         

 Colori primari, 

secondari, caldi e 
freddi, complementari.                                                                                                                                                                                                                     

 Materiali e tecniche 
diverse.                 

 Lo schema corporeo.         

 Linee e forme.                    

 Figura-sfondo.    

 Fumetto.             

 Opere d'arte. 

 Emozioni. 

 Elaborati grafici e 
tridimensionali.  

 Griglie di osservazioni 
sistematiche.  

 Verifiche scritte e orali. 
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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. 

 Produce realizzazioni 
oltre lo stereotipo 
(corpo umano, casa, 
albero...)     
Sa utilizzare la  propria 
manualità per produrre 
manufatti artistici 
(collage, modellato…) 

 Osservazione e lettura 
di immagini. 

 Esplorare in modo 
guidato immagini, 
forme e oggetti 
presenti nell'ambiente, 
utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
cinestetiche.  

 Sa operare confronti 
tra immagini, oggetti, 
forme utilizzando i 
cinque sensi.                                                                                                                                                                     

 Sa riconoscere i colori 
primari, secondari caldi 
e freddi e le sensazioni 
che producono.  

 Colori primari, 

secondari, caldi e 
freddi, complementari.                                                                                                                                                                                                                     

 Materiali e tecniche 
diverse.                 

 Lo schema corporeo.         

 Linee e forme.                    

 Figura-sfondo.    

 Fumetto.             

 Opere d'arte. 
Emozioni. 

 Elaborati grafici e 
tridimensionali.  

 Griglie di osservazioni 
sistematiche. 

  Verifiche scritte e 
orali. 

 Comprensione e 
apprezzamento delle 
opere d'arte. 

 Riconoscere punto, 
linea, superficie e 
percezione della 
forma. 

 Sa individuare in 
un'opera d'arte, sia 
antica che moderna, gli 
elementi essenziali 
della forma del 
linguaggio.                                                                                                                   

 Sa familiarizzare nel 
proprio ambiente con i 
principali beni culturali 

 Colori primari, 

secondari, caldi e 
freddi, complementari.                                                                                                                                                                                                                     

 Materiali e tecniche 
diverse.                 

 Lo schema corporeo.         

 Linee e forme.                    

 Figura-sfondo.    

 Fumetto.             

 Opere d'arte. 
Emozioni.  

 
 Elaborati grafici e 

tridimensionali.  
 Griglie di osservazioni 

sistematiche. 
  Verifiche scritte e 

orali. 

METODO 

 Metodo induttivo: dalla manipolazione di materiali e uso di tecniche varie alla elaborazione dei concetti artistici                                                                                         

 Metodo deduttivo: dall'osservazione delle immagini e della realtà alla creazione di prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.                                                          

 Metodo attivo: lavori di gruppo, circle time, cooperative learning. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Osservazione e produzione di elaborati artistici correlati a momenti significativi dell'anno scolastico (accoglienza, festività, 
allestimento orto, festa Bimbi in fiore, progetti vari, uscite nel territorio) 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Espressione e 
comunicazione. 

 Esprimere sensazioni 
ed emozioni in modo 
spontaneo, utilizzando 
tecniche personali, sia 
grafiche, che 
manipolative. 

 Sa riconoscere e usare 
i colori primari, 
secondari, caldi e 
freddi, complementari.   

 Sa riconoscere in 
un'immagine le 
gradazioni di colore, la 
luce e l'ombra.                                            

 Sa riconoscere e usare 
varie tecniche: matite 
colorate, pennarelli, 
tempere, la pittura 
digitale, collage, 
decoupage, acquarelli, 
pastelli ad olio...                              

 Sa riconoscere e 
manipolare materiali 
diversi: das, creta, 
pasta sale, carta, ecc.                                                  

 Sa conoscere e 
rappresentare il corpo 
umano con modelli.                                             

 Sa utilizzare la propria 

 Colori primari, 

secondari, caldi e 
freddi, complementari.                                                                                                                                                                                                                     

 Materiali e tecniche 
diverse.                 

 Lo schema corporeo.         

 Linee e forme.                    

 Figura-sfondo.    

 Fumetto.             

 Opere d'arte. 

 Emozioni. 

 Elaborati grafici e 
tridimensionali.  

 Griglie di osservazioni 
sistematiche.  

 Verifiche scritte e orali. 
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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. 

manualità per 
riprodurre opere 
d'arte note. 

 Osservazione e lettura 
di immagini. 

 Esplorare in modo 
guidato immagini, 
forme e oggetti 
presenti nell'ambiente, 
utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
cinestetiche.  

  Sa riconoscere nelle 
immagini e nelle opere 
osservate: linee, colori, 
forme, volume, spazio, 
ritmi e simmetrie.    

 Sa utilizzare le regole 
della percezione visiva: 
i piani, figura-sfondo, 
prospettiva.                                                                           

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

 Colori primari, 

secondari, caldi e 
freddi, complementari.                                                                                                                                                                                                                     

 Materiali e tecniche 
diverse.                 

 Lo schema corporeo.         

 Linee e forme.                    

 Figura-sfondo.    

 Fumetto.             

 Opere d'arte. 
Emozioni. 

 Elaborati grafici e 
tridimensionali.  

 Griglie di osservazioni 
sistematiche. 

  Verifiche scritte e 
orali. 

 Comprensione e 
apprezzamento delle 
opere d'arte. 

 Riconoscere punto, 
linea, superficie e 
percezione della 
forma. 

 Sa leggere le opere più 
significative prodotte 
nell'arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole 
sommariamente 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e ambientali  

 Sa osservare nel 
proprio ambiente i 
principali beni 
culturali, con un primo 
approccio alle più 

 Colori primari, 

secondari, caldi e 
freddi, complementari.                                                                                                                                                                                                                     

 Materiali e tecniche 
diverse.                 

 Lo schema corporeo.         

 Linee e forme.                    

 Figura-sfondo.    

 Fumetto.             

 Opere d'arte. 
Emozioni.  

 
 Elaborati grafici e 

tridimensionali.  
 Griglie di osservazioni 

sistematiche. 
  Verifiche scritte e 

orali. 
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importanti opere 
d'arte e agli edifici 
presenti nel territorio, 
mettendo in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia di opere 
d'arte. 

METODO 

 Metodo induttivo: dalla manipolazione di materiali e uso di tecniche varie alla elaborazione dei concetti artistici                                                                                         

 Metodo deduttivo: dall'osservazione delle immagini e della realtà alla creazione di prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.                                                          

 Metodo attivo: lavori di gruppo, circle time, cooperative learning. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Osservazione e produzione di elaborati artistici correlati a momenti significativi dell'anno scolastico (accoglienza, festività, 
allestimento orto, festa Bimbi in fiore, progetti vari, uscite nel territorio) 
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