
 

 

CURRICOLO VERTICALE 

di ARTE 

 IC G. La Pira Sarezzo 

(con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Area espressiva                                                                                          Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Competenza europea: consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza chiave di cittadinanza: collaborare e partecipare                    

Profilo dello studente: 

L'alunno deve essere avviato: 

• autocontrollo e comportamento corretto 

• riconoscimento dell'importanza dell'impegno e della partecipazione diretta al fine di raggiungere un apprendimento consapevole; 

• al miglioramento dell'autostima, del senso di responsabilità, il rispetto di sè e degli altri ( ambienti , materiali ); 

• condivisione di esperienze di lavoro, di idee e di materiali  

 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola sec. di I°grado 

 

• Comunicare ed esprimere emozioni, 

utilizzando le varie possibilità del 

linguaggio espressivo, attraverso il 

segno e il colore . 

• Ideare storie: rappresentarle e 

drammatizzarle attraverso il disegno 

• Elaborare individualmente o con i 

compagni forme espressive e 

manipolative , iniziando a 

familiarizzare con alcune tecniche. 

 

 

• Utilizzare conoscenze ed abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre immagini espressive delle 

emozioni e della realtà percepita. 

• Rielaborare immagini con diverse 

tecniche e strumenti. 

• Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni originali ed 

espressive. 

• Utilizzare correttamente gli 

strumenti , le tecniche e le regole 

della rappresentazione per una 

produzione personale con finalità 

operativa o comunicativa 

consapevole. 

• L’alunno progetta le fasi del percorso operativo, 

organizza materiali, sceglie le tecniche adeguate 

e utilizza le conoscenze acquisite, teoriche e 

pratiche,  per rielaborare o  realizzare elaborati 

personali, espressivi e/o creativi, individuali o in 

collaborazione.  

• Utilizza software per la manipolazione o per la 

riproduzione di immagini; sa utilizzare il web per 

visionare opere e visitare luoghi. 

• Osserva e descrive immagini utilizzando un 

linguaggio appropriato.  

• Riconosce i codici del linguaggio visivo, le 

regole compositive e comprende il significato di 

diverse immagini. 

• Legge e interpreta le opere più significative 

dell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nel giusto 

contesto storico-culturale. 



• Apprezza e rispetta i beni del patrimonio artistico 

e artigianale di ogni cultura.  

• Comprende l’importanza della collaborazione e 

sa attuarla quando necessario, nel rispetto delle 

individualità. 

• Riconosce l’importanza di essere promotore 

attivo del proprio apprendimento, inteso come 

processo continuo; adottan un atteggiamento 

curioso e conosce le proprie strategie di 

apprendimento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

Competenze attese al termine 

della classe prima 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

• Riconosce e distingue i 

colori primari, secondari e 

le forme. 

• Si orienta nello spazio 

grafico stabilito. 

• Conosce e utilizza alcune 

tecniche pittoriche. 

• Rappresenta la realtà 

attraverso lo strumento 

grafico- pittorico-plastico. 

• Legge e decodifica le 

immagini. 

• Comunica attraverso i 

codici espressivi. 

• Realizza produzioni 

personali e creative. 
 

 

• Riconoscere i colori primari. 

 

• Utilizzare con creatività il 

colore per differenziare il colore e 

gli oggetti. 

 

• Rappresentare figure umane con 

uno schema corporeo strutturato. 

 

• Riconoscere relazioni e contesti 

spaziali. 

 

• Esprimere una personale 

creatività nei diversi codici artistici. 

 

 

• I colori primari e secondari. 

 

• Uso degli strumenti e dei materiali (carta, colori, tempere, 

pastelli). 
 

• Il punto  
 

• La linea 

 

• Le forme. 
 

• La forma del corpo 

 

• Le relazioni spaziali. 

 

• Materiali visivi e audio-visivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze attese al termine della 

classe seconda 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

• Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo 

le immagini con molteplici 

tecniche e strumenti.  

• E’ in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 

immagini e messaggi 

multimediali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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/o multimediali.  

• 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. 

 

 

• Utilizzo nei propri elaborati del colore in modo 

consapevole  

• Utilizzo del punto e della linea per dar forma alla 

propria creatività, sperimentando materiali grafici, 

pittorici e plastici  

• Utilizzo di forme per creare ritmi, configurazioni e 

semplici composizioni  

• Conoscenza dei segni simbolo nelle immagini, 

nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA 

Competenze attese al termine 

della classe terza 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

• Produce varie tipologie di 

testi visivi.  

• Rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e 

plastici)  

• Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti) e messaggi 

multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip) 

• Individua i principali aspetti 

formali di un’opera d’arte e 

apprezza le opere artistiche 

e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria  

• Conosce i principali beni 

artistici - culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

• Individuare in un'opera d'arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell'artista.  

• Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzioni artigianali.  

• Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico. 

 

• Prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 

• Ricerca di soluzioni figurative originali  

• Immagini e opere d'arte  

• Gli elementi formali utilizzando le regole della percezione visiva e 

l'orientamento nello spazio  

• Significato espressivo di linee, colori, forme, volumi e spazi  

• Messaggio e funzione di un'opera d'arte.  

• Opere d'arte appartenenti alla propria e ad altre culture.  

• I principali monumenti storici e artistici. 

 

 



CLASSE QUARTA 

Competenze attese al termine 

della classe quarta  

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

 

Rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali, 

strumenti 

 

Individua i principali aspetti 

dell’opera d’arte 

 

Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Elaborare creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni 

• Rappresentare e comunicare la realtà 

percepita 

• Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

• Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali 

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo individuando il loro 

significato espressivo 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

• Individuare in un’opera d’arte 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 d’arte 

• Il punto, i diversi tipi di linea e le soluzioni pittoriche. 

• Le composizioni tridimensionali. 

• Il colore: colori caldi, colori freddi, gradazioni.  

• I bianchi, i neri, i grigi 

• I colori delle stagioni. 

• Le opere d’arte. 

• Le tecniche/strumenti di coloritura. 

• La figura umana statica e in movimento. 

• Figura e sfondo 

• Il volto e le sue espressioni. 

• Gli animali. 

• Il fumetto. 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

Competenze attese al termine della 

classe quinta 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

• 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. 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

• Elaborare creativamente produzioni personali e 

automatiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  

• Rappresentare e comunicare la realtà trasformare 

immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali;  

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali.  

 

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) cogliendo il loro 

significato espressivo.  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE   

• Individuare in un'opera d'arte, sia antica che moderna, 

gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell'artista per comprendere 

il messaggio e la funzione  

• Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 

e urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Elementi del linguaggio visivo 

• Luci e ombre, luce laterale, luce frontale, 

controluce 

• Opere d’autore di epoca antica e/o moderna 

• L’inquadratura 

• Disegno tecnico 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

• Elementi compositivi del linguaggio grafico-

pittorico: il volume,  la luce , l’ombra 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D'ARTE   

• L’opera pittorica e architettonica nelle diverse 

civiltà  

(Egizia, greca, etrusca e romana) 

• Monumenti e beni artistici locali 



 

Area: Espressiva                                                                                                                                 Disciplina: Arte e Immagine 

Competenze chiave europee: Consapevolezza ed espressione culturale.          

Riferimento alla competenza :Imparare a imparare  

Profilo dello studente: l’alunno in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna nei campi espressivi, motori ed artistici che gli 

sono congeniali. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 (indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 

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. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE 1 secondaria 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

L’alunno, assecondando le indicazioni 

dell’insegnante, organizza i materiali 

necessari allo svolgimento dell’attività, 

segue le fasi del percorso operativo 

esplicitato, utilizza in modo adeguato  le 

tecniche sperimentate e applica le 

conoscenze acquisite, teoriche e pratiche, 

per rielaborare  in modo personale 

immagini reali o fantastiche, 

Esprimersi e comunicare  
• Utilizzare in modo adeguato gli 

strumenti, le tecniche e le regole della 

rappresentazione apprese, per produrre 

un'immagine significativa. 

• Rielaborare e/o completare immagini in 

modo espressivo e originale 

 

 

• Conoscere gli strumenti, i materiali e le 

metodologie per operare. 

• Conoscere i principi compositivi di un'immagine e 

di un'opera d'arte e gli indici di profondità per la 

rappresentazione dello spazio. 

 



individualmente o in collaborazione.  

Comprende l’importanza di utilizzare il 

web per visionare opere e visitare luoghi. 

Osserva e descrive immagini utilizzando 

un linguaggio semplice.  

Riconosce i principali codici del linguaggio 

visivo e le regole compositive di base.  

Descrive in modo semplice, ma chiaro, le 

opere più significative dell’arte antica e le 

sa collocare nel contesto storico. 

Apprezza e rispetta i beni del patrimonio 

artistico e artigianale di ogni cultura.  

Comprende l’importanza della 

collaborazione. 

Ha sviluppato un atteggiamento positivo e 

curioso verso l’apprendimento. 

 

 

 

Osservare e leggere le immagini  
• Osservare e descrivere, utilizzando un 

linguaggio semplice ma corretto, 

un'immagine fotografica o un'opera d'arte, 

per comprenderne il significato.  

• Interpretare in modo spontaneo 

un'immagine, utilizzando gli elementi del 

linguaggio visivo proposti. 

 

 

• Conoscere e comprendere gli elementi basilari del 

linguaggio visivo e compositivo (punto, linea, 

superficie,  colore, volume, spazio prospettico, 

ritmo, simmetria...). 

• Conoscere le regole della percezione visiva al fine di 

migliorare l'osservazione  di immagini 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte  

 Saper descrivere un'opera d'arte 

collocandola nel giusto contesto storico. 

• Approcciarsi alla lettura di documenti 

visivi e testimonianze artistiche locali. 

 

 

• Conoscere le linee fondamentali dell'arte dalle 

origini al medioevo 

• Conoscere le principali testimonianze del 

patrimonio artistico e museale del territorio. 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE 2° secondaria 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

L’alunno organizza i materiali necessari 

allo svolgimento dell’attività, segue le fasi 

del percorso operativo, utilizza 

correttamente le tecniche sperimentate e le 

conoscenze acquisite, teoriche e pratiche, 

per rielaborare  in modo personale o 

realizzare elaborati individuali o in 

collaborazione.  

Esprimersi e comunicare  
• Utilizzare in modo corretto gli strumenti, 

le tecniche e le regole della 

rappresentazione apprese, per produrre 

un'immagine significativa e personale. 

• Interpretare immagini in modo 

espressivo e originale 

• Approfondire la conoscenza degli strumenti, dei 

materiali e delle metodologie per operare. 

• Approfondire la conoscenza dei principi 

compositivi di un'immagine e di un'opera d'arte e 

delle regole di rappresentazione dello spazio.                                                            



Utilizza il web per visionare opere e 

visitare luoghi. 

Osserva e descrive immagini utilizzando 

un linguaggio semplice, ma adeguato. 

Riconosce i principali codici del linguaggio 

visivo e le principali regole compositive. 

Comprende il significato di immagini. 

Legge e interpreta le opere più significative 

dell’arte antica, medievale, e 

rinascimentale, sapendole collocare nel 

contesto storico-culturale. 

Apprezza e rispetta i beni del patrimonio 

artistico e artigianale di ogni cultura.  

Comprende l’importanza della 

collaborazione. 

Ricerca le adeguate strategie di 

apprendimento adottando un atteggiamento 

positivo e curioso. 

 

Osservare e leggere le immagini  
• Osservare e descrivere, utilizzando un 

linguaggio  corretto, un'immagine 

fotografica o un'opera d'arte e saperne 

spiegare il significato.  

• Interpretare in modo personale 

un'immagine, utilizzando gli elementi del 

linguaggio visivo conosciuti. 

 

 

• Approfondire la conoscenza e la comprensione 

degli elementi del linguaggio visivo e compositivo 

(punto, linea, superficie, colore, volume, spazio 

prospettico, ritmo, simmetria...). 

• Approfondire le conoscenze della percezione 

visiva per un' osservazione più consapevole delle 

immagini. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte  

Approcciarsi alla lettura di documenti visivi 

e testimonianze artistiche locali. 

Saper descrivere un'opera d'arte 

collocandola nel giusto contesto storico, 

saperne  spiegare il messaggio.  

 

• Conoscenza delle linee fondamentali dell'arte dal 

medioevo al XIX secolo. 

• Conoscenza delle principali testimonianze del 

patrimonio artistico e museale del territorio. 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE 3 secondaria 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

 

INIZIALE  

Realizza semplici elaborati grafico-pittorici, 

in parziale autonomia. Osserva immagini di 

varie tipologie e le descrive con linguaggio 

elementare. 

 BASILARE  

Utilizza le conoscenze acquisite  relative al 

linguaggio visivo per produrre  semplici 

Esprimersi e comunicare  
• Utilizzare in modo appropriato e 

consapevole gli strumenti, le tecniche e le 

regole della rappresentazione apprese, per 

comunicare attraverso un'immagine 

personale. 

• Produrre immagini figurative e astratte in 

 

• Consolidare la conoscenza degli strumenti, dei 

materiali e delle metodologie per operare. 

• Consolidare la conoscenza dei principi compositivi 

di un'immagine e di un'opera d'arte e delle regole 

della rappresentazione prospettica dello spazio 

 



testi visivi, rielaborandoli in modo adeguato 

con tecniche diverse. Osserva e descrive 

immagini statiche e in movimento con 

linguaggio semplice. Individua i principali 

aspetti formali di alcune opere d’arte  di 

diverse culture.  

INTERMEDIO  

Produce elaborati grafico-pittorici 

utilizzando tecniche, materiali e strumenti 

diversi seguendo semplici regole esecutive, 

esprimendosi in modo personale con il 

supporto dell’insegnante e del gruppo di 

lavoro. Conosce le opere più significative 

dell’arte e le sa descrivere con linguaggio 

corretto  esprimendo semplici, ma pertinenti 

giudizi estetici. Sa utilizzare il web per 

visionare opere e visitare luoghi.  

Collabora, spontaneamente o su richiesta.  

AVANZATO  

Idea, progetta e realizza, individualmente o 

in collaborazione,  elaborati personali 

espressivi e/o creativi  applicando  le 

conoscenze teoriche acquisite e utilizzando 

in modo funzionale e personale le tecniche 

sperimentate.  

Comprende e  legge  immagini diverse, 

statiche e in movimento utilizzando un 

linguaggio specifico.  

Conosce e legge  le opere  più significative 

dell’arte dell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea sapendole 

collocare nel giusto contesto storico-

culturale e ne apprezza il valore culturale. 

Apprezza e rispetta i beni del patrimonio 

modo espressivo e originale 

 

Osservare e leggere le immagini  
• Osservare e descrivere, utilizzando un 

linguaggio  corretto, un'immagine 

fotografica o un'opera d'arte,  spiegarne il 

significato, comunicare un proprio libero 

giudizio. 

•Interpretare in modo personale 

un'immagine, scegliendo  gli elementi del 
linguaggio visivo più adeguati. 

 

 

• Consolidare la conoscenza e la comprensione degli 

elementi del linguaggio visivo e compositivo (punto, 

linea, superficie, colore, volume, spazio prospettico, 

ritmo, simmetria...). 

• Consolidare le conoscenze relative alla percezione 

visiva per un'osservazione consapevole  di im 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte  

 • Saper descrivere un'opera d'arte, 

utilizzando un linguaggio appropriato e 

saperla collocare nel  giusto contesto 

storico; saper riflettere sul messaggio. 

• Approcciarsi alla lettura di documenti 

visivi e testimonianze artistiche locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere le linee fondamentali dell'arte dal XIX 

secolo alla metà del XX secolo. 

• Conoscere le principali testimonianze del 

patrimonio artistico e museale del territorio. 

 



artistico e artigianale di ogni cultura.  

Utilizza software per la manipolazione o 

per la riproduzione di immagini e sa 

utilizzare il web per visionare opere e 

visitare luoghi. 

Comprende l’importanza della 

collaborazione e sa attuarla nel rispetto 

delle individualità. 

Riconosce l’importanza di essere promotore 

attivo del proprio apprendimento inteso 

come processo continuo e adotta un 

atteggiamento curioso e propositivo. 
 


