
CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE

Scuola dell’infanzia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio
del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Obiettivi di apprendimento / abilità

Saper riprodurre dei segni grafici: dallo 
scarabocchio involontario alla rappresentazione 
della forma chiusa (tondo).
Saper rappresentare elementi della realtà e 
collocarli nel foglio rispettando le relazioni 
spaziali (vicino, lontano, sopra, sotto, dentro…);
conoscenza dello schema corporeo.
Riuscire ad esprimere verbalmente quello che ha
disegnato.
Riconoscere e nominare i colori di base, il 
bianco e il nero e usarli in modo appropriato.
Portare il disegno a termine in modo autonomo, 
seguendo le indicazioni date.
Lavorare utilizzando varie tecniche e materiali.
Riordinare al termine delle attività.

Attività / metodologie

Giocare e sperimentare con i colori.
Riprodurre graficamente i cambiamenti 
stagionali nell’ambiente circostante.
Rappresentazione grafica di storie e racconti 
anche personali.
Utilizzare varie tecniche di pittura.
Descrizione delle forme semplici.
Relazioni spaziali .
La figura umana.
Sperimentare i diversi materiali a disposizioni e 
scoprire il proprio corpo come tramite 
espressivo.
Giocare con colori e suoni



Scuola Primaria 

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.

Obiettivi di apprendimento / abilità

Esprimersi e comunicare
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.

Osservare e leggere le immagini
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. 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (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.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

Attività / metodologie

Classe prima
Esprimere emozioni attraverso il colore. Usare il
colore in modo personale e/o realistico. Giochi 
di percezione visiva. 
Esplorazione visiva e tattile di vari materiali. 
Uso e cura dei materiali. Colorare, ritagliare, 
incollare, modellare…
Creare manufatti con i materiali a disposizione.
I colori. 
Il punto. 
La linea.
Le differenze di forma.
I materiali: pennarelli, pastelli, matite, tempere, 
carta, pongo,…
Gli strumenti convenzionali e non.
Lo schema corporeo.
Immagini di diverso tipo. Storie illustrate, storie 
da illustrare anche in sequenza.

Classe seconda
I colori: caldi e freddi.
Il punto.
Le linee. 
Le forme. 
I ritmi. 
Le figure e lo sfondo.
I materiali: pennarelli, pastelli, matite, carta, 
tempere, pongo, …
Gli strumenti convenzionali e non.
Le parti del corpo.



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.

 

 

Gli elementi principali di immagini di diverso 
tipo: disegni, fotografie, illustrazioni…
Storie illustrate, storie da illustrare anche in 
sequenza.

Classe terza
Le tonalità del colore.
Il punto.
Le linee. 
Le forme. 
Lo spazio.
Le figure e lo sfondo. 
Le potenzialità e le tecniche di base di alcuni 
materiali. 
Le parti del corpo.
Gli elementi principali di immagini di diverso 
tipo: disegni, fotografie, illustrazioni… Storie 
illustrate, storie da illustrare anche in sequenza. 
Il fumetto, film e audiovisivi.
L’arte primitiva. 
Il museo.
Esprimere emozioni attraverso il colore. Usare il
colore in modo personale e/o realistico. Giochi 
di percezione visiva. 
Esplorazione visiva e tattile di vari materiali. 
Uso e cura dei materiali. 
Colorare, ritagliare, incollare, modellare…
Creare manufatti con i materiali a disposizione.
Visite sul territorio e in alcune tipologie museali.
Utilizzare e/o comporre immagini su computer.

Classe quarta
Le tonalità del colore. 
Il punto. 
Le linee. 
Le forme. 
Il volume. 
Lo spazio. 
Le figure e lo sfondo. 
La figura umana: proporzioni e movimenti.
I piani, i campi, le sequenze, le strutture 
narrative. 
Esprimere impressioni ed emozioni leggendo 
immagini di diverso tipo. 
Grammatica del fumetto. 
Film ed audiovisivi.
Le opere d’arte collegate alle epoche storiche 
studiate. 
Il patrimonio storico artistico e ambientale del 
proprio territorio.



Visite sul territorio e nei musei.
Esprimere emozioni attraverso il colore. Usare il
colore in modo personale e/o realistico. 
Giochi di percezione visiva.

Classe quinta
Le tonalità del colore. Luce ed ombra. 
Il punto.
Le linee. 
Le forme. 
Il volume. 
Lo spazio. 
Le figure nello spazio. 
Il paesaggio. 
Immagini fotografiche come documentazione 
storica.
Espressività del corpo. Impressioni ed emozioni 
leggendo immagini di diverso tipo.
Film ed audiovisivi.
Le opere d’arte collegate alle epoche storiche 
studiate. 
Il valore formativo del museo. 
Il patrimonio storico artistico e ambientale del 
proprio territorio.
Esprimere emozioni attraverso il colore. 
Usare il colore in modo personale e/o realistico. 
Giochi di percezione visiva.
 Esplorazione visiva e tattile di vari materiali. 
Uso e cura dei materiali. 
Colorare, ritagliare, incollare, modellare…
Creare manufatti con i materiali a disposizione. 
Ricerca delle proporzioni nella rappresentazione 
delle figure.
Visite sul territorio e in alcune tipologie museali.
Utilizzare e/o comporre immagini su computer. 
Produrre un’opera multimediale al computer.



Scuola Secondaria di I grado

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di I Grado

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche
e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato.

Obiettivi di apprendimento / abilità

Esprimersi e comunicare
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi
iconici e visivi per produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad 
altre discipline.

Osservare e leggere le immagini
Saper osservare e descrivere con un linguaggio 
appropriato, gli elementi formali e estetici in un 
contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della

Attività / metodologie

Classe prima
Superamento degli stereotipi visivi attraverso 
l’osservazione più accurata della realtà e l’avvio 
all’utilizzo di una modalità espressiva personale:
Osservare e riprodurre elementi della natura e 
del paesaggio(le foglie,gli alberi,gli animali, 
l’ambiente);
rappresentazioni legate ai temi della storia 
dell’arte (dalla preistoria al medioevo).
Avvio ad un corretto utilizzo di strumenti e 
tecniche espressive: matite, pennarelli, cere, 
collage, tempere, acquarelli, inchiostri …
Attività manipolativa per la creazione di 
manufatti tridimensionali.
Avvio alla lettura e interpretazione di contenuti 
di messaggi visivi tratti dalla storia dell’arte e 
dai nuovi media :analisi delle varie funzioni 
comunicative delle immagini;riconoscimento dei
diversi tipi di immagini(figurative e 
astratte,pittogrammi,icone e simboli);
 scheda per la lettura guidata di opere d'arte di 
pittura,scultura e architettura.
Studio degli elementi del linguaggio visivo:
il punto,il segno,la superficie,la composizione.
Avvio alla conoscenza dei beni culturali del 
proprio territorio :acquisizione del concetto di 
tutela e conservazione(il museo,il restauro). 
Elementi di archeologia.
Ricerche sui monumenti, beni culturali e 
ambientali,
visite guidate finalizzate alla conoscenza e alla 
valorizzazione del proprio territorio.



comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo).

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Leggere e commentare criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte 
moderna e contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali.

Classe seconda
Studio degli elementi del linguaggio visivo:
lo spazio e la sua rappresentazione: indici di 
profondità e accenni alla prospettiva;
teoria del colore: primari, secondari, terziari, 
complementari, caldi, freddi, tono e gradazione;
la luce e l'ombra:utilizzo della tecnica a tempera,
del tratteggio, dello sfumato, per creare luce 
ombra nella definizione del volume e della 
tridimensionalità di oggetti e ambienti.
Corretto utilizzo di strumenti, materiali e 
tecniche espressive:
le tempere, gli acquarelli, il 
collage,pennarelli,matite colorate ecc.
Studio del corpo umano:
il volto, il ritratto, le espressioni.
Conoscenze sui linguaggi artistici specifici:
il fumetto e i suoi elementi.
Disegno satirico come interpretazione della 
realtà.
Lettura e conoscenza di opere d'arte: 
letture di opere e produzione di elaborati 
attraverso le tecniche acquisite. Il periodo preso 
in esame per lo studio della storia dell’arte va 
dal medioevo alla fine del settecento;
Visite finalizzate alla conoscenza del territorio e 
dei beni culturali e paesaggistici.

Classe terza
Studio degli elementi del linguaggio visivo:
La luce e le ombre: effetti di controluce, 
contrasto e i significati espressivi.
Il colore e la sua espressività.
Studio dello spazio: cenni di prospettiva 
intuitiva; prospettiva centrale e angolare.
Conoscenze sui linguaggi artistici specifici:
La pubblicità, la fotografia e il cinema.
Sperimentazione di programmi di computer 
grafica per creare e rielaborare immagini.
Corretto utilizzo di strumenti,materiali e 
tecniche espressive:
Personalizzazione delle tecniche apprese e 
sperimentazione di tecniche nuove anche in 
relazione alle correnti artistiche prese in 
esame(puntinismo, frottage, dripping, adigrafia 
ecc.)
Studio del corpo umano:
proporzioni, struttura, corpo in movimento.
Comunicare con le immagini:



Realizzazione di immagini inerenti a 
problematiche sociali, ambientali, storiche.
Realizzazione di manufatti in relazione alle arti 
applicate.
Lettura e conoscenza di opere d'arte:
lettura di opere e produzione di elaborati inerenti
al periodo preso in esame ( dall’ottocento 
all’arte contemporanea);
visite guidate per la conoscenza del territorio e 
dei propri beni artistici (visite a musei o mostre 
temporanee di arte).


