
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 
 

1 ARTE E IMMAGINE: obiettivi di apprendimento 

ARTE E IMMAGINE- Scuola Primaria 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  
Sperimentare colori, forme e 
materiali per rappresentare la 
realtà e per esprimere sensazioni 
ed emozioni. 
 

 

Sperimentare colori, forme e 
materiali per rappresentare la 
realtà e per esprimere sensazioni 
ed emozioni. 

 

Utilizzare liberamente forme di 
comunicazione iconica, servendosi 
delle tecniche acquisite, per 
esprimere proprie esperienze e 
sensazioni. 

 

Utilizzare nella produzione 
artistica le diverse tecniche 
grafiche, pittoriche e materiche 
per esprimere in modo creativo 
sensazioni ed emozioni e per 
rappresentare e comunicare   la 
realtà percepita. 

Utilizzare nella produzione 
artistica le diverse tecniche 
grafiche, pittoriche e materiche 
per esprimere in modo creativo 
sensazioni ed emozioni e per 
rappresentare e comunicare   la 
realtà percepita. 

  Destrutturare e ristrutturare 
immagini. 

Elaborare e rielaborare immagini 
ricercando semplici soluzioni 
figurative originali. 

Elaborare e rielaborare immagini 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

Sperimentare materiale adatto 
per produrre testi visivi. 

Sperimentare materiale adatto 
per produrre testi visivi. 

Accompagnare immagini a suoni e 
parole in semplici produzioni 
espressive. 

Utilizzare immagini, fotografie, 
videografica, file multimediali per 
produzioni creative. 
Sperimentare nella produzione 
grafica, pittorica, artistica il colore 
con diverse tecniche, utilizzare i 
segni grafici e le textures. 
Disegnare soggetti, ambienti e 
paesaggi con l’utilizzo di 
programmi informatici. 

Utilizzare immagini, fotografie, 
videografica, file multimediali per 
produzioni creative. 
Utilizzare la luce e le ombre; il 
collage e il materiale 
tridimensionale. 
Disegnare soggetti, ambienti e 
paesaggi con l’utilizzo di 
programmi informatici. 

Utilizzare nelle proprie produzioni 
creative alcuni elementi 
grafici/stilistici colti nella lettura 
guidata di un’opera d’arte. 

Utilizzare nelle proprie produzioni 
creative alcuni elementi 
grafici/stilistici colti nella lettura 
guidata di un’opera d’arte. 

Introdurre nelle produzioni 
creative elementi stilistici e 
compositivi scoperti durante la 
lettura approfondita di opere 
d’arte. 

Introdurre nelle produzioni 
creative elementi linguistici 
(fumetto – didascalia) o stilistici e 
compositivi scoperti durante la 
lettura approfondita di opere 
d’arte. 

Introdurre nelle produzioni 
creative elementi linguistici 
(fumetto – didascalia) o stilistici e 
compositivi scoperti durante la 
lettura approfondita di opere 
d’arte. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 
 

2 ARTE E IMMAGINE: obiettivi di apprendimento 

 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il 
loro significato espressivo.  

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Percepire punti, linee, forme e 
colori presenti nell’ambiente e 
nelle immagini. 
 

Individuare forme modulari in 
natura e nelle opere 
dell’uomo. 
 

Individuare forme modulari in 
natura e nelle opere 
dell’uomo. 

Riconoscere i principali 
elementi del linguaggio visivo: 
punto, linea, forma, colore, 
spazio, composizione. 

Riconoscere i principali 
elementi del linguaggio visivo: 
punto, linea, forma, colore, 
spazio, composizione. 

Riconoscere ed esprimere 
sensazioni legate a colori, 
suoni, gesti osservati in 
immagini statiche e dinamiche. 

Riconoscere ed esprimere 
sensazioni legate a colori, 
suoni, gesti osservati in 
immagini statiche e dinamiche. 

Percepire emozioni e 
sensazioni trasmesse da 
immagini e opere d’arte e 
comunicarle verbalmente. 

Percepire emozioni e 
sensazioni trasmesse da 
immagini e opere d’arte e 
comunicarle verbalmente. 

Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo. 

Riconoscere in un breve 
filmato e/o in un fumetto le 
caratteristiche dei personaggi 
e le azioni. 

Riconoscere in un breve 
filmato e/o in un fumetto le 
caratteristiche dei personaggi 
e le azioni. 

Leggere e comprendere il 
linguaggio dei fumetti (segni, 
simboli, onomatopee, 
nuvolette). 

Leggere e analizzare i principali 
elementi dei linguaggi 
pubblicitario, fotografico e 
cinematografico.  

Leggere e analizzare i principali 
elementi dei linguaggi 
pubblicitario, fotografico e 
cinematografico. 
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3 ARTE E IMMAGINE: obiettivi di apprendimento 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 
 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della 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. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Riconoscere punti, linee, 
forme, colori in un’opera 
d’arte. 

Leggere un’opera d’arte nel 
suo aspetto denotativo e 
connotativo, riconoscendone 
le principali caratteristiche. 

Leggere un’opera d’arte nel 
suo aspetto denotativo e 
connotativo, riconoscendone 
le principali caratteristiche. 

Analizzare e leggere un’opera 
d’arte, seguendo una traccia 
per rilevare gli elementi 
costitutivi, i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
 
Individuare il significato 
dell’opera, ipotizzando la sua 
funzione comunicativa ed 
espressiva. 

Analizzare e leggere un’opera 
d’arte, seguendo una traccia 
per rilevare gli elementi 
costitutivi, i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
 
Individuare il significato 
dell’opera, ipotizzando la sua 
funzione comunicativa ed 
espressiva. 

Riconoscere le principali forme 
d’arte presenti nel territorio, 
nel contesto reale o nella 
riproduzione fotografica. 

Riconoscere le principali forme 
d’arte presenti nel territorio, 
nel contesto reale o nella 
riproduzione fotografica. 

Riconoscere le principali 
caratteristiche delle opere 
d’arte nel contesto o nelle 
riproduzioni. 
 
Individuare il tipo di 
informazione trasmessa da 
un’immagine/ opera d’arte. 
 
Osservare opere d’arte nel 
contesto reale riconoscerne le 
principali caratteristiche. 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte presenti nel 
proprio contesto e 
appartenenti alla propria 
cultura apprezzandone gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici.  
 
Comprenderne il valore e 
acquisire la consapevolezza 
dell’importanza della loro 
salvaguardia. 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte presenti nel 
proprio contesto e 
appartenenti alla propria 
cultura apprezzandone gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 
 
Comprenderne il valore e 
acquisire la consapevolezza 
dell’importanza della loro 
salvaguardia. 

 


