
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 

 

 ARTE E IMMAGINE 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
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 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. 
 

 

  



 

     ARTE E IMMAGINE – CL 1 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Esprimersi e  

Comunicare 

1. Distinguere i colori della realtà e i 
colori   della fantasia. 

2. Usare creativamente il colore. 
3. Utilizzare il colore per differenziare e 

riconoscere gli oggetti. 
4. Rappresentare figure tridimensionali 

con materiali plastici. 
5. Utilizzare la linea dell’orizzonte inse-

rendo elementi del paesaggio fisico. 
6. Rappresentare figure umane con 

uno schema corporeo strutturato. 

- Osservazioni di immagini tratte da fonti diverse (sfon-
do ecc.) 

- I colori primari 

- Mescolare i colori primari per ottenere secondari. 

- Manipolare materiali vari (tempere, gessi, pongo, 
dash, carta colorata, pastelli) 

- Utilizzo dei colori caldi e dei colori freddi  

a. Sa utilizzare più 
materiali di 
manipolazione. 

Osservare  e leggere le 
Immagini 

Osservare e leggere le immagini 
1. -Distinguere la figura dallo sfondo. 
2. Riconoscere nella realtà e nelle rap-

presentazioni le relazioni spaziali, le 
figure e i contesti. 

 a. Sa cogliere i colori 
identificandoli nello 
spazio reale. 

Comprendere ed apprez-
zare le opere d’arte 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Comprendere ed apprezzare le ope-
re d’arte 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Sa riconoscere gli 
elementi della 
realtà in una 
immagine. 

      

 

     



 

      ARTE E IMMAGINE – CL 2 

Macroindicatori di va-

lutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Esprimersi e comunicare 1. Sapere orientarsi nello spazio grafico. 
2. Distingue e rappresenta il segno, la linea, i colori 

primari e secondari, i colori caldi e freddi. 
3. Utilizzare la rappresentazione iconica per raccontare, 

esprimersi ed illustrare. 
4. Produrre semplici elementi decorativi, con materiali 

diversi 
5. Utilizzare pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempere. 
6. Modellare materiali plastici  

- Osservazioni di immagini tratte da fonti 
diverse 

- Mescolare i colori primari per ottenere i 
secondari 

- Utilizzo dei colori caldi e dei colori freddi 

- Sperimentare scale cromatiche 

- Rappresentare esperienze, racconti ascol-
tati o letti, reali o fantastici 

- Utilizzo di tecniche e di materiali diversi 

a. Sa rappresentare 
con il disegno un 
contenuto dato 
e/o vissuto. 

 
b. -Usare i colori 

primari e 
secondari. 

 
c. I colori 

complementari 

Osservare  e leggere le 

immagini 

  

 

1. Cogliere alcuni elementi essenziali del linguaggio delle 
immagini attraverso foto e /o visione di film. 

- Osservazioni di immagini tratte da fonti 
diverse 

- Giochi con forme diverse 

- Manipolare materiali vari 

- Produrre il proprio autoritratto 

- Classificare e rappresentare gli elementi 
costitutivi del viso 

- Riconoscere le emozioni dalle espressioni 
del volto 

a. Sa spiegare 
verbalmente il 
contenuto della 
propria 
produzione. 

 
b. Racconti illustrati. 

 
c. La narrazione 

attraverso 
l’illustrazione. 

 
-Realizzazione di immagini 
attraverso la musica.  

Comprendere ed 
apprezzare le opere 
d’arte 

1. Operare una prima semplice lettura di beni culturali 
presenti nel proprio territorio, con la guida 
dell’insegnante. 
 
 
 

- Osservazioni  

- Giochi di ricerca e di completamento di 
immagini 

- Disegni 

- Simmetrie 

- Ritagliare  

 Incollare 

 Ricomporre  

a. Sa riconoscere gli 
elementi in una 
immagine. 

 
b. I quadri e le 

emozioni che 
suscitano 



 

       ARTE E IMMAGINE – CL 3 

Macroindicatori di va-

lutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Esprimersi e comunicare 
 
 
Osservare  e leggere le im-
magini 
 
 
Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte 

1. Esprimersi e comunicare 
2. Sapere orientarsi nello spazio grafico. 
3. Distinguere e rappresentare il segno, la 

linea, i colori complementari, caldi e 
freddi e le scale cromatiche. 

4. Utilizzare la rappresentazione iconica 
per raccontare, esprimersi ed illustrare. 

5. Produrre elementi decorativi. 
6. Utilizzare pastelli, pennarelli, pastelli a 

cera, tempere. 
7. Modellare materiali plastici e utilizzare 

materiali diversi/composti per realizzare 
manufatti. 

Osservare e leggere le immagini 

1. -Cogliere alcuni elementi essenziali del 
linguaggio fumettistico per decodificare 
semplici storie e riconoscere le azioni 
dei personaggi. 

2. Cogliere alcuni elementi del linguaggio 
delle immagini (campi, piani…) attraver-
so foto e/o visione di film. 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

1. Operare una prima semplice  lettu-
ra/analisi di beni culturali presenti nel 
proprio territorio, con la guida 
dell’insegnante. 

- Visione sintetica 
- Visione analitica 
- La forma espressiva del punto 
- La forma espressiva della linea 
- I colori complementari 
- Il cerchio e la linea 

 

 

 

 

 

 

- Il fumetto 
- Il cartone animato 
- Produzione di fumetti 
- La tempera 

  

a. Sa utilizzare i colori per espri-
mere contenuti liberi o su ri-
chiesta. 

b. Sa cogliere le differenze di 
tonalità di colore in 
un’immagine. 

 

  



 

     ARTE E IMMAGINE – CL 4 

Macroindicatori di valu-

tazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Esprimersi e comunicare 
 
 
 
Osservare  e leggere le im-
magini 
 
 
 
 
Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte 

1. Esprimersi e comunicare 
2. Utilizzare tecniche artistiche bidimen-

sionali e tridimensionali. 
 

3. Rielaborare, ricombinare , modificare 
creativamente disegni e immagini, ma-
teriali d’uso, testi e suoni per produrre 
immagini. 

 
 
 

4. Esprimersi e comunicare anche attraver-
so tecnologie multimediali. 

- Figura e sfondo 
- Le sensazioni 

 

 

- Colori caldi-freddi 
- Le terre 
- I bianchi, i neri, i grigi 

 

 

 

- Le tipologie di beni culturali 
- Il paesaggio naturale 
- Gli animali 
-  Il collage 
- L'acquerello 

- Schede tipologiche dei beni culturali 

a. Utilizzare tecniche grafiche 
pittoriche e manipolative 

 

 

b. Osservare e descrivere in 
maniera globale un’immagine. 

 

 

c. Esprimersi e comunicare anche 
attraverso tecnologie 
multimediali 

 

 

d. Conoscere  semplici opere 
d’arte. 

e.  Apprezzare i beni del patrimonio 
artistico e culturale presenti sul 
proprio territorio 

 



 

     ARTE E IMMAGINE – CL 5 

Macroindicatori 

di valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

 
Esprimersi e comu-
nicare 

1. -Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed emo-
zioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita: 

 
2. -Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 
 

3. -Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

 
4. Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti osser-
vando immagini e opere d’arte. 

- Le forme 
elementari 

 

 

 

- Lo spazio 

- La luce e l'ombra 

a. Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e 
manipolative. 

b. Esprimersi e comunicare anche attraverso tecnologie      
multimediali 



 

 
Osservare  e leggere 
le immagini 

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

 
2. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli ele-

menti grammaticali e tecnici del linguaggio vi-
sivo ( linee, colori, forme, volume, spa-
zio)individuando il loro significato espressivo. 

 
3. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico 

e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

 

- Lo spazio 
- La luce e l'ombra 

 

 

- La pubblicità 

a. Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine 

Comprendere ed 
apprezzare le opere 
d’arte 

1. Individuare in un’opera d’arte sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
 

2. Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla pro-
pria e ad altre culture. 

 
3. Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del patrimonio am-
bientale e urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 

- Lettura di opere 
d'arte 

- Schede di lettura 
di opere d'arte 

a. Conoscere  semplici opere d’arte 
 

b. Apprezzare i beni del patrimonio artistico culturale 
presenti sul proprio territorio. 

 


