
SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: ARTE E  IMMAGINE 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 
Realizzare produzioni libere con tecniche varie 
 
Colorare uniformemente rispettando i contorni  

 
Manipolazione, realizzazione di elaborati personali 
e di gruppo con tecniche e materiali vari. 

K.C.:  
        - Comunicare nella madrelingua.  
        - Imparare ad imparare. 
        - Consapevolezza ed espressione culturale. 
        - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini e 
messaggi multimediali. 

 
Riconoscere in immagini di diverso tipo colori e 
forme. 

 
Elementi e significati del linguaggio iconico e 
visivo ( la forma,il colore …). 
 

K.C.:  
- Comunicare nella madrelingua. 
- Imparare ad imparare.  
- Consapevolezza ed espressione culturale.  
- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 

 

 



 
 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERA D’ARTE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Conosce i principali beni artistico culturali presenti 
nel proprio territorio  

 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale, anche in formato digitale  

 
Riproduzione, anche creativa, di opere osservate. 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua. 
         - Imparare ad imparare. 
         - Consapevolezza ed espressione culturale. 
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI ( sono inclusi tutti i nuclei fondanti)  

- Sa utilizzare più materiali di manipolazione.  
- Sa cogliere i colori identificandoli nello spazio reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  SECONDA 
 
 

NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 
 Realizzare produzioni libere con tecniche  
varie. 

 
Produzioni personali con tecniche e materiali vari. 

K.C.:  - Comunicare nella madrelingua  
          - Imparare ad imparare  
          - Consapevolezza ed espressione culturale  
          - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
- Osserva, esplora, descrive e legge immagini e 

messaggi multimediali. 

 
- Riconoscere in immagini di diverso tipo colori, 

forme, linee. 

 
- Elementi e significati del linguaggio 

iconico e visivo (il punto, la linea, la 
forma,il colore …). 

 

 
K.C.: -  Comunicare nella madrelingua.  
          - Imparare ad imparare.  
          - Consapevolezza ed espressione culturale.  
           -Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 



NUCLEO FONDANTE: Comprendere e apprezzare le opera d’arte 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Conosce i principali beni artistico culturali presenti 
nel proprio territorio.  

 
Osservare monumenti, opere d’arte, fotografie, 
immagini pubblicitarie, anche in formato digitale. 

 
Riproduzione, anche creativa, di opere osservate. 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua.  
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale. 
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI ( sono inclusi tutti i nuclei fondanti)   
- Rappresenta con il disegno un contenuto dato o vissuto.  
- Spiega verbalmente il contenuto del proprio prodotto.  
- Utilizza semplici tecniche grafico-pittoriche e manipolative. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  TERZA 
 
 

NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi e rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali anche per esprimere emozioni e 
rappresentare la realtà percepita. 

 

 
I codici visivi, sonori e verbali per esprimere 
sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di 
vario tipo. 
 
Utilizzo di diversi materiali e tecniche. 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua.  
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale. 
         -  Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 
 
 

 

 

 
 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini e 
messaggi multimediali. 

 
Riconoscere in un testo iconico-visivo  colori, 
forme, linee, e i principali elementi della 
percezione visiva. 

 
Elementi e significati del linguaggio iconico e visivo 
(il punto, la linea, la forma,il colore …). 
 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua. 
         -  Imparare ad imparare. 
         -  Consapevolezza ed espressione culturale.  
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERA D’ARTE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Conosce i principali beni artistico culturali presenti 
nel proprio territorio.  

 
Riconoscere nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-
artistici. 

 
Lettura di immagini rupestri. 
 
Riproduzioni di immagini legate all’evoluzione 
dell’uomo. 
 

K.C.:  
        - Comunicare nella madrelingua.  
        - Imparare ad imparare. 
        - Consapevolezza ed espressione culturale. 
        - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI ( sono inclusi tutti i nuclei fondanti) 
- Rappresenta con il disegno un contenuto dato e/ o vissuto.  
- Spiega verbalmente il contenuto del proprio prodotto. 
- Utilizza i colori e materiali vari per esprimere contenuti liberi o su richiesta.  
- Coglie le differenze di tonalità di colore in un’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  QUARTA 
 

NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi e rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali anche per esprimere emozioni e 
rappresentare la realtà percepita. 

 

 
I codici visivi, sonori e verbali, per esprimere 
sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di 
vario tipo. 
 
Utilizzo di diversi materiali e tecniche. 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua.  
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale.  
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini e 
messaggi multimediali. 

 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo individuando il loro significato espressivo. 

 
Elementi e significati del linguaggio iconico e visivo 
(il punto, la linea, la forma,il colore, lo spazio …). 
 
 

 
K.C.:   - Comunicare nella madrelingua.  
           - Imparare ad imparare.  
           - Consapevolezza ed espressione culturale.  
           - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERA D’ARTE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Conosce i principali beni artistico culturali presenti 
nel proprio territorio.  

 
Familiarizzare ed apprezzare alcune forme di arte 
e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e alle altre culture. 

 

 
L'opera pittorica, scultorea e architettonica nelle 
diverse civiltà. 
 
Alcune opere d’arte e beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua. 
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale.  
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI ( sono inclusi tutti i nuclei fondanti) 
- Rielabora, ricombina e modifica creativamente disegni e immagini.  
- Individua le funzioni che l’immagine svolge, sia a livello informativo che emotivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA 
 

NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali anche per esprimere emozioni e 
rappresentare la realtà percepita. 

 

 
I codici visivi, sonori e verbali, per esprimere 
sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di 
vario tipo. 
 
Utilizzo di diversi materiali e tecniche. 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua.  
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale.  
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 
 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini e 
messaggi multimediali. 

 
Riconoscere in un testo iconico - visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo individuando il loro significato espressivo. 

 
Elementi e significati del linguaggio iconico e visivo 
(il punto, la linea, la forma,il colore, la luce, il 
volume, lo spazio …).  
 
 

 
K.C.: - Comunicare nella madrelingua.  
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale.  
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 

 

 
 



 
 
 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERA D’ARTE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Conosce i principali beni artistico culturali presenti 
nel proprio territorio.  

 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e 
alle altre culture. 
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 

 
L'opera pittorica, scultorea e architettonica nelle 
diverse civiltà (egizia, cretese, greca, etrusca e 
romana). 
 
Alcune opere d’arte e beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 

  
K.C.: - Comunicare nella madrelingua.  
         - Imparare ad imparare.  
         - Consapevolezza ed espressione culturale.  
         - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI ( sono inclusi tutti i nuclei fondanti) 
- Rielabora, ricombina e modifica creativamente disegni e immagini.  
- Utilizza i colori e materiali vari per esprimere contenuti liberi o su richiesta.  
- Individua le funzioni che l’immagine svolge, sia a livello informativo che emotivo. 

 


