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ARTE E IMMAGINE  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al linguaggio 
visuale 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 diversificati (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) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere d’arte e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria.  

Conosce i principali beni artistici-
culturali presenti nel proprio 

 Classe prima  
Sperimenta colori, forme e materiali per rappresentare la realtà ed 
esprimere emozioni. 

Riconosce punti, linee, forme e colori in un'immagine e in un'opera 
d'arte. 

Riconosce la tipologia di un'opera d'arte presente sul territorio. 

 
 
DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

 
Creare, immaginare, innovare 
 
Raccogliere le informazioni 
attraverso tutti i sensi 

Rispondere con meraviglia e stupore 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  
 
Esprimersi e comunicare in modo 
creativo e personale attraverso le 
immagini e l’arte: ideare, 
rielaborare, trasformare, realizzare. 
 
Osservare e leggere e interpretare le 
immagini e messaggi multimediali, in 
modo critico decodificarli e 
comprenderli. 
 
Comprendere e apprezzare opere 
d’arte e beni culturali, per sviluppare 
il senso estetico e civico (rispetto e 
tutela). 
 

 Classe seconda 
Sperimenta semplici tecniche grafiche – pittoriche – plastiche per 
comunicare esperienze o per realizzare manufatti. 

Destruttura e ristruttura immagini. 

Legge un'immagine e un'opera d'arte nel suo aspetto denotativo. 

 Riconosce la tipologia di un'opera d'arte presente sul territorio. 

 Classe terza 
Utilizza forme di comunicazione iconica servendosi delle tecniche 
acquisite per esprimere esperienze e sensazioni. 

Destruttura e ristruttura immagini. 

Riconosce gli elementi compositivi di un'immagine e di un'opera 
d'arte, seguendo uno schema predisposto. 

Osserva opere d'arte nel contesto reale per riconoscerne le principali 
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territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

caratteristiche e per comprenderne l'importanza della loro tutela. Incuriosirsi ed interagire 
positivamente con il mondo 
artistico. Esplorare, conservare, 
salvaguardare, valorizzare. 
 

  Classe quarta 
Utilizza nella produzione personale grafico-pittorica diverse tecniche. 

Utilizza immagini di diverso tipo per produrre varie tipologie di testi 
visivi. 

Coglie gli elementi rilevanti di un'immagine o di un'opera d'arte 
completando uno schema predisposto. 

Completa schemi d'analisi riguardanti beni artistico-culturali del 
proprio territorio o di culture diverse, per comprenderne il valore e 
l'importanza della loro salvaguardia. 

   
 Classe quinta 

Utilizza con padronanza per la produzione personale diverse tecniche 
grafico-pittoriche. 

Rielabora e utilizza immagini di diverso tipo per produrre varie 
tipologie di testi visivi. 

Sa leggere e analizzare, seguendo uno schema predisposto, vari tipi di 
immagini e messaggi multimediali rilevandone le principali 
caratteristiche. 

Produce schede di analisi riguardanti beni artistico-culturali del 
proprio territorio o di culture diverse, per comprenderne il valore e 
l'importanza della loro salvaguardia. 

 

 


