
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
  DI MARMIROLO 

 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA  

 
 
 
 

COMPETENZE IN ARTE E IMMAGINE  
 

con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 
declinato nelle microabilità di ogni annualità 



  



 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Storia, Arte e immagine, Musica, Educazione fisica, Religione  
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle 
domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni 
culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare.  
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il 
linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità 
storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 

TRAGUARDI ALLA FINE 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 (quali 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 artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto le la loro salvaguardia 

 
 

  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ARTE E IMMAGINE  

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 
 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
ABILITÀ 

 

 
ABILITÀ 

 
ABILITÀ 

 
ABILITÀ 

 
ABILITÀ 

A) ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
 
Rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici,plastici,pittorici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Utilizzare tecniche grafico-
pittoriche per fini espressivi. 
 
Esprimere le proprie 
emozioni con forme e colori. 
 
Manipolare e utilizzare 
materiali diversi. 
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 

A) ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Esplorare l'ambiente 
utilizzando tutte le capacità 
sensoriali. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
rappresentare la realtà 
percepita in modo personale. 
 
Guardare con consapevolezza 
immagini statiche e in 
movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le 
impressioni prodotte. 
 
Conoscere le caratteristiche 
del colore : scala 
cromatica,coppie di colori 
complementari. 
 
Sapersi orientare nello spazio 
grafico e distribuire elementi 
decorativi su una superficie. 
 
Rielaborare materiali di uso 

A) ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Rielaborare creativamente 
brevi testi per produrre 
immagini. 
 
Esprimersi e comunicare 
elaborando creativamente 
un'immagine. 
 
Rappresentare e comunicare 
la realtà percepita per mezzo 
di produzioni personali. 
 
Produrre immagini utilizzando 
una tecnica pittorica scoperta 
osservando immagini e opere 
d' arte. 

A) ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Ideare e progettare elaborati, 
ricercando soluzioni creative 
originali ispirate anche dallo 
studio dell'arte e della 
comunicazione visiva.  
 
Seguire determinate regole per 
produrre immagini grafiche con lo 
scopo comunicativo ed 
espressivo. 
 
Utilizzare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni nuovi elementi 
stilistici, scoperti osservando 
immagini e opere d'arte.  



comune, immagini 
fotografiche, elementi iconici e 
visivi per produrre nuove 
immagini. 
 
Utilizzare tecniche grafiche e 
pittoriche e manipolare 
materiali plastici e polimaterici 
per fini espressivi. 
 

B) OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 
 
Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.   
 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
base del linguaggio visivo 
(punti, linee, colori, forme, 
spazio...) individuando il loro 
significato espressivo. 

B) OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 
 
Orientarsi nello spazio 
grafico. 
 
Osservare immagini e 
individuarne gli aspetti 
significativi. 
 
Individuare alcune 
caratteristiche relative al 
colore: la tonalità, il chiaro, 
lo scuro... 
 
 

B) OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 
 
Osservare immagini e 
individuarne gli aspetti 
significativi. 
 
Riconoscere gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la 
linea, il colore e lo spazio. 
 
Osservare paesaggi e/o 
immagini e riconoscere la 
struttura (linee di terra, 
profondità, piani fotografici...) 

B) OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 
 
Osservare consapevolmente 
immagini e oggetti 
descrivendoli e utilizzando le 
regole della percezione visiva. 
 
Individuare gli elementi di 
base nel linguaggio del 
fumetto, riconoscendone il 
significato espressivo e le 
sequenze narrative. 
 
Utilizzare gli elementi 
grammaticali di base per 
descrivere e leggere le 
immagini statiche e in 
movimento. 

B) OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 
 
Individuare le molteplici funzioni 
che l’immagine svolge da un 
punto di vista informativo ed 
emotivo 
 
Guardare e osservare con 
consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente, 
descrivendo i principali elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e 
l'orientamento nello spazio. 
 
Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il 
loro significato espressivo. 
 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto e della pubblicità le 
sequenze narrative e le diverse 
tipologie di codici.  
 

C) COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 
 

C) COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 
 

C) COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 
 

C) COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 
 

C) COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 
 



Individuare in un'opera d'arte, 
in modo elementare, gli 
elementi essenziali della 
forma e del linguaggio, per 
comprenderne il messaggio. 
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

Descrivere tutto ciò che 
vede in un'opera d'arte 
dando spazio alle proprie 
sensazioni. 
 
Iniziare ad avvicinarsi ad  
alcune opere d'arte e  
oggetti di artigianato locale. 

Iniziare a conoscere alcune 
forme d'arte e di produzione 
artigianale appartenenti a 
culture diverse. 
 
Cominciare a confrontare 
opere d'arte per individuare 
l'uso diverso degli elementi del 
linguaggio visivo. 
 
Conoscere alcuni dei principali 
beni artistico-culturali presenti 
sul territorio, individuando 
elementi architettonici 
costitutivi. 

Individuare in un'opera d'arte 
gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della 
tecnica, dello stile dell'artista 
e comprenderne il messaggio. 
 
Riconoscere e apprezzare il 
patrimonio ambientale e i 
principali monumenti storico-
artistici del proprio territorio. 
 

Leggere in alcune opere d'arte, 
diverse per epoca e provenienza, 
i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi.  
 
Familiarizzare con alcune forme 
d'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. 
 

 



Microabilità per la classe 
prima scuola primaria 

Microabilità per la classe 
seconda scuola primaria 

 

Microabilità per la classe 
terza scuola primaria 

 

Microabilità per la classe 
quarta scuola primaria 

 

Microabilità per la classe 
quinta scuola primaria 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 Utilizzare tutto lo spazio 
del foglio.  

 Realizzare disegni a 
mano libera, spiegandone 
il significato. 

 Rappresentare se stesso 
in situazioni reali e/o 
immaginarie. 

 Rappresentare con un 
disegno le proprie 
esperienze personali. 

 Riconoscere i colori. 

 Usare creativamente i 
colori. 

 Utilizzare i colori 
rispettando il contorno 
delle figure. 

 Usare diversi strumenti 
per la coloritura. 

 Osservare e riconoscere i 
colori nella realtà e nella 
rappresentazione grafica 
di questa. 

 Utilizzare i colori per 
rappresentare la realtà ed 
esprimere sensazioni 

 Percepire e discriminare il 
colore delle cose. 

 Riconoscere i colori 
dominanti di 
un’immagine. 

 Riprodurre elementi 
naturali in chiave 
espressiva con 
riferimento alle varie 
stagioni. 

 Riconoscere, discriminare 
e utilizzare i colori 

ARTE E IMMAGINE 
 

 Utilizzare lo spazio bianco 
del foglio in modo autonomo 
e funzionale. 

 Colorare rispettando il 
contorno delle figure. 

 Riconoscere i colori ed 
utilizzarli con intenzionalità 
espressiva. 

 Utilizzare in modo 
appropriato i diversi strumenti 
per la coloritura, 
esplorandone le potenzialità 
espressive. 

 Riconoscere e utilizzare i 
colori primari. 

 Riconoscere i colori 
secondari. 

 Realizzare i colori secondari 
dalla combinazione di colori 
primari. 

 Usare i colori in modo 
espressivo, anche per 
riprodurre elementi naturali 
stagionali. 

 Elaborare produzioni 
autonome applicando le 
conoscenze acquisite in 
merito all’ espressività del 
colore. 

 Riconoscere e discriminare i 
colori caldi-freddi, chiari-
scuri-neutri. 

 Conoscere la funzione di 
punti, linee e forme nella 
composizione di un disegno. 

 Sperimentare e utilizzare la 
tecnica del puntinismo e la 
colorazione a lineette. 

ARTE E IMMAGINE 
 

 Rappresentare la realtà 
percepita. 

 Sapere organizzare lo 
spazio grafico del foglio. 

 Saper utilizzare le 
inquadrature (primo piano, 
secondo piano, sfondo). 

 Comporre e completare 
immagini dato uno sfondo 
o più elementi costitutivi. 

 Utilizzare la scala 
cromatica. 

 Utilizzare materiali diversi 
per produzioni personali o 
guidate. 

 Applicare tecniche grafico-
pittoriche diverse. 

 Rielaborare in modo 
artistico/ creativo 
percezioni ed emozioni. 

 Manipolare materiali 
plastici e polimaterici a fini 
espressivi.  

 Realizzare biglietti augurali 
con tecniche e materiali 
diversi. 

 Realizzare composizioni 
con tecniche diverse: il 
frottage, il collage, il 
graffito… 

 Utilizzare diversi strumenti 
grafici: pastelli a cera, 
pennarelli, tempere, 
acquerelli… 

 Conoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: punti, linee e colori. 

 Individuare gli elementi 

ARTE E IMMAGINE 
 

 Utilizzare gli strumenti e 
le tecniche conosciute 
per esprimere emozioni e 
sensazioni. 

 Rielaborare 
creativamente brevi testi 
per produrre immagini. 

 Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita attraverso 
produzioni personali. 

 Osservare e descrivere 
immagini e oggetti. 

 Riconoscere i principali 
elementi grammaticali di 
base del fumetto e il 
codice comunicativo 
utilizzato. 

 Discriminare e riprodurre 
i diversi tipi di nuvolette 
utilizzate nei fumetti. 

 Descrivere le immagini di 
opere d’arte e le 
emozioni che suscitano. 

 Identificare le 
caratteristiche che 
costituiscono 
un’immagine: linee, 
forme, colori, luci, ombre. 

 Conoscere e descrivere 
alcuni dei principali 
monumenti della città. 

 Individuare i principali 
aspetti formali di 
un’opera d’arte. 

 Operare semplici 
classificazioni di opere 
d’arte in grandi categorie: 

ARTE E IMMAGINE 
 

 Conoscere le forme del 
mondo circostante per 
saperle riprodurre. 

 Esprimersi attraverso gli 
elementi del linguaggio 
visivo. 

 Usare tecniche grafico-
pittoriche miste a fini 
espressivi, utilizzando 
materiali diversi. 

 Eseguire decorazioni su 
materiali diversi. 

 Sperimentare alcune 
regole della grammatica 
del colore: mescolanze e 
combinazioni di colori, 
abbinamenti e contrasti. 

 Introdurre nelle proprie 
produzioni alcuni elementi 
stilistici osservati. 

 Stabilire un rapporto 
creativo con l’opera d’arte, 
sviluppando la propria 
fantasia. 

 Comprendere il contenuto 
e/o il messaggio delle 
immagini delle opere 
osservate.  

 Individuare in  
un’immagine gli elementi 
che stanno in primo piano, 
in secondo piano, sullo 
sfondo. 

 Individuare l’idea centrale 
di un messaggio 
pubblicitario. 

 Distinguere nel fumetto la 
parte grafica o iconica da 



 

 

CONOSCENZE FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale o d’arte (pittura, architettura, fotografia, film,  
musica) e per la produzione di elaborati musicali, grafici, visivi 
Principali forme di espressione artistica 
Generi e tipologie testuali della letteratura e dell’arte 
Tecniche di rappresentazione grafica 
 

 

primari. 

 Utilizzare tecniche 
grafiche e pittoriche 
diverse. 

 Realizzare prodotti grafici 
e pittorici relativi a 
racconti e ad argomenti 
didattici affrontati. 

 Conoscere e utilizzare 
creativamente semplici 
tecniche di 
manipolazione.  

 Utilizzare in modo 
creativo materiale povero/ 
di recupero e di altro tipo 
per realizzare semplici 
lavori. 

 Eseguire piccoli manufatti 
artistici in occasione di 
festività. 

 Riconoscere ed usare i 
primi elementi del 
linguaggio visivo: punti, 
linee, segni e forme. 

 
 

 Individuare e produrre diversi 
tipi di forme. 

 Rappresentare un soggetto, 
un racconto, un avvenimento 
con un disegno o una 
sequenza di immagini. 

 Conoscere e utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

 Affinare la capacità di 
manipolazione. 

 Ritagliare e incollare con 
precisione. 

 Riconoscere materiali diversi 
e saperli utilizzare con 
creatività. 

 Riconoscere e individuare gli 
elementi compositivi di 
un’immagine 

 Rappresentare se stesso e la 
figura umana con uno 
schema corporeo strutturato. 

 Individuare in un’opera d’arte 
gli elementi essenziali del 
linguaggio visivo. 

formali ed espressivi di 
un’immagine 

 Leggere immagini e quadri 
d’autore allo scopo di 
rilevarne a valenza 
artistica data. 

 Realizzare disegni 
prendendo spunto dalle 
opere osservate. 

 Individuare i beni del 
patrimonio artistico, 
culturale e sociale presenti 
nel proprio territorio. 

 Conoscere alcuni dei 
principali monumenti della 
città. 

 Comprendere il messaggio 
e la funzione di un’opera 
d’arte. 

 Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali del linguaggio 
visivo. 
 

pittura e scultura. 

 Apprezzare le opere 
d’arte e artigianali, 
manifestando sensibilità 
e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

quella verbale. 

 Osservare ed apprezzare i 
principali beni culturali e 
artigianali presenti nel 
proprio territorio. 

 Esprimere il proprio giudizi 
su opere artistiche. 


