
ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

ARTE e IMMAGINE
CLASSE PRIMA - SECONDA

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di apprendimento
(contenuti e abilità) Strategie/metodologie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

L’alunno utilizza le
conoscenze e le abilità per
produrre e rielaborare in
modo creativo le
immagini con molteplici
tecniche, materiali e
strumenti.

È in grado di osservare,
descrivere, leggere ed
esplorare immagini (opere
d’arte, manifesti,
fumetti…).

1) Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni
personali per rappresentare e
comunicare la realtà.
Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali.
Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici e pittorici.

2) Osservare e leggere immagini
Guardare, osservare e descrivere
un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le regole
dell’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un’immagine gli
elementi tecnici del linguaggio
visivo: linee, forme e colori,
avviandosi ad individuare il loro
significato espressivo.

3) Comprendere ed apprezzare
le opere d’arte

Familiarizzare con alcune forme di
arte.

Creare un ambiente
scolastico stimolante (spazio
“che parla nell’aula” e in
ogni ambiente nella scuola).
Dare visibilità e
valorizzazione alle
produzioni degli alunni.
Manipolare creativamente
materiali diversi.
Sperimentare tecniche
espressive diverse.
Attivare esperienze
laboratoriali presso luoghi
d’arte.
Sostenere la creatività nel
quotidiano.
Favorire la ricerca di
soluzioni nuove, creative,
divergenti.
Rappresentare
creativamente una
narrazione e, viceversa,
verbalizzare un’immagine.

E’ possibile attivare
collegamenti con ogni
disciplina:
il linguaggio artistico
sarà utilizzato come
strumento privilegiato,
stimolando la naturale
propensione degli
alunni verso questa
forma espressiva.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

ARTE e IMMAGINE
CLASSE TERZA - QUARTA - QUINTA

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di apprendimento
(contenuti e abilità) Strategie/metodologie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

L’alunno utilizza le
conoscenze e le abilità per
produrre e rielaborare in
modo creativo le immagini
con molteplici tecniche,
materiali e strumenti
grafico espressivi,
pittorici, plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali.

È in grado di osservare,
descrivere, leggere ed
esplorare immagini, opere
d’arte, manifesti, fumetti e
messaggi multimediali:
spot brevi filmati
videoclip.

Individua in un’ opera
d’arte, gli elementi
essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista

1) Esprimersi e comunicare.
Elaborare creativamente produzioni
personali per rappresentare e
comunicare la realtà.
Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali.
Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici e pittorici e
multimediali.
Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando
immagini e opere d’arte.

2) Osservare e leggere immagini
Guardare, osservare e descrivere
un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente con consapevolezza,
utilizzando le regole della
percezione visiva e l’orientamento
nello spazio.
Riconoscere in un’immagine gli
elementi tecnici del linguaggio
visivo: linee, forme e colori,
volume e spazio cogliendo il loro
significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del

Creare un ambiente
scolastico stimolante
(“spazio che parla” nell’aula
e in ogni ambiente nella
scuola).
Dare visibilità e
valorizzazione alle
produzioni degli alunni.
Manipolare creativamente
materiali diversi.
Sperimentare tecniche
espressive diverse.
Attivare esperienze
laboratoriali presso luoghi
d’arte.
Visitare luoghi d’arte
(musei, chiese, mostre,
monumenti all’aperto…).
Promuovere incontri diretti
con artisti, privilegiando
quelli del territorio.
Raccontare aneddoti e storie
di alcuni artisti per stimolare
la curiosità e l’interesse
verso il mondo dell’arte.
Sostenere la creatività nel
quotidiano.
Favorire la ricerca di
soluzioni nuove, creative,
divergenti.

E’ possibile attivare
collegamenti con ogni
disciplina:
il linguaggio
artistico sarà
utilizzato come
strumento
privilegiato,
stimolando la
naturale
propensione degli
alunni verso questa
forma espressiva.



Apprezza opere artistiche e
artigianali provenienti
anche da culture diverse
dalla propria.

Conosce e apprezza i beni
artistico - culturali presenti
nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e
rispetto per la loro
salvaguardia.

fumetto le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e
riconoscere le azioni dei
personaggi.

3) Comprendere ed apprezzare
le opere d’arte.

Individuare in un’opera d’arte gli
elementi essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica
dell’artista, per comprenderne il
messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di
arte provenienti anche da culture
diverse dalla propria.
Riconoscere ed apprezzare i
principali elementi del patrimonio
artistico presenti nel proprio
territorio.

Rappresentare
creativamente una
narrazione e, viceversa,
verbalizzare un’immagine.


