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CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE ISTITUTO COMPRENSIVO  TERNO D’ISOLA 
 

Materia: Arte e immagine 

Anno di riferimento: classe terza secondaria  

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 
 
 

L’alunno è in grado di: 
  realizzare elaborati personali e creativi, 

applicando le regole del linguaggio 
visivo, utilizzando tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di 
più media e codici espressivi. 

 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Imparare ad 
Imparare 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

➢ I codici visivi: spazio, movimento, ritmo, 
composizione. 

➢ Le tecniche artistiche di base (matita, pastelli, 
pennarelli, tempera, acquarello, collage, 
fotomontaggio). 

➢ I linguaggi della comunicazione esortativa. 
 

➢ Realizza elaborati creativi che 
rispecchino le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 

➢ Applica le regole della rappresentazione 
visiva. 

➢ Utilizza con corretto metodo progettuale 
le tecniche figurative. 

➢ Sceglie le tecniche in funzione della 
finalità comunicativa ed  espressiva. 

➢ Rielabora in modo personale i temi della 
figura umana, del paesaggio e della 
composizione astratta, superando lo 
stereotipo espressivo, formale e 
cromatico. 

➢ Applica le tecniche artistiche di base, 
integrandole anche con i nuovi media. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di: 
 padroneggiare gli elementi principali 

del linguaggio visivo, leggere e 
comprendere i significati di immagini 
statiche e multimediali. 

 analizzare e descrivere beni culturali e 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio specifico. 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Imparare ad 
Imparare 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

➢ Conoscere il meccanismo della visione. 

➢ Conoscere le leggi della percezione visiva. 

➢ Conoscere valore espressivo e significato 
simbolico dei codici visivi. 

➢ Conoscere il linguaggio specifico. 
 

➢ Riconosce codici e regole compositive 
presenti nelle immagini e nelle opere 
d’arte e ne individua i significati 
simbolici, espressivi e comunicativi. 

➢ Analizza e descrive immagini, opere 
d’arte e beni culturali, utilizzando la 
corretta terminologia specifica  della 
disciplina. 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di   
 leggere le opere d’arte più significative 

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. 

 riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 

➢ Comunicazione 
nella madrelingua 

➢ Competenze digitali 

➢ Imparare ad 
imparare 

➢ Competenze sociali 
e civiche 

➢ Spirito  di iniziativa 
ed imprenditorialità 

➢ Le linee fondamentali della produzione artistica 
tra Ottocento e arte contemporanea. 

➢ Il patrimonio dell’umanità. 

➢ Beni ambientali e Beni culturali e problematiche 
ad essi legate. 

 

➢ Legge e interpreta criticamente le opere 
più significative prodotte nell’arte 
moderna e contemporanea e le colloca 
nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 

➢ Riconosce il valore culturale  delle opere 
d’arte prodotte in altri Paesi. 

➢ Opera collegamenti interdisciplinari. 

➢ Ricerca notizie su un Bene culturale e 
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ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai  problemi della sua tutela e 
conservazione. 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

legge i significati e i valori estetici, storici 
e sociali. 

➢ Elabora ipotesi e strategie di intervento 
per la tutela e la conservazione dei beni 
culturali. 

Anno di riferimento: classe seconda secondaria di primo grado 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
  realizzare elaborati personali e creativi, 

applicando le regole del linguaggio 
visivo, utilizzando tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di 
più media e codici espressivi. 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Imparare ad 
Imparare 

 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 I  codici visivi. 
 La composizione:  campo visivo e  princìpi della 

composizione,  peso visivo ed equilibrio, nuclei e 
linee di forza, simmetria e asimmetria. 

 Lo spazio: posizione delle figure e collocazione 
spaziale, prospettiva lineare e prospettiva aerea. 

 L’illuminazione e la teoria delle ombre. 
 Le tecniche figurative di base: matita, pastelli, 

pennarelli, temper , collage, tecniche plastiche. 

 Realizza elaborati creativi che rispecchino 
le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

 Applica le regole della rappresentazione 
visiva. 

 Rielabora in modo personale elementi 
del mondo circostante (paesaggi, 
elementi architettonici, il volto, gli 
oggetti). 

 Rappresenta in oggetti il volume 
attraverso il chiaroscuro. 

 Rappresenta lo spazio in prospettiva. 
 Perfeziona l’uso delle tecniche grafico-

pittoriche (matita, pastelli, pennarelli, 
tempera, collage). 

 Sperimenta tecniche plastiche 
 

 
Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di: 
  padroneggiare gli elementi principali 

del linguaggio visivo, leggere e 
comprendere i significati di immagini. 

 analizzare e descrivere beni culturali e 
immagini, utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Imparare ad 
Imparare 

 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 Il valore espressivo e il  significato simbolico dei 
codici visivi. 

 Valore espressivo della composizione: peso 
espressivo. 

 La percezione della luce e dell’ombra. 
 La percezione del volume e dello spazio. 
 Conoscere il linguaggio specifico. 

 Riconosce codici e regole compositive 
presenti nelle immagini e nelle opere 
d’arte e ne individua i significati simbolici, 
espressivi e comunicativi. 

 Analizza e descrive immagini, opere 
d’arte e beni culturali, utilizzando la 
corretta terminologia specifica della 
disciplina. 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di: 
  leggere le opere d’arte più significative 

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. 

 riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Competenze 
digitali 

 Imparare ad 
imparare 

 Competenze 
sociali e civiche 

 Consapevolezza 
ed espressione 

 Le linee fondamentali della produzione artistica 
dal Medioevo al Barocco. 

 I Beni culturali. 
 Il Museo. 
 Il sito archeologico. 
 

 Legge e interpreta criticamente le opere 
più significative prodotte nell’arte dal 
Medioevo al Barocco e le colloca nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 

 Riconosce il valore culturale  delle opere 
d’arte prodotte in altri Paesi. 

 Ricerca notizie su un Bene culturale del 
proprio territorio e ne riconosce 
l’importanza come testimonianza della 
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ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai  problemi della sua tutela e 
conservazione. 

culturale nostra cultura. 
 

Anno di riferimento: classe prima secondaria di primo grado 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
  realizzare elaborati personali e 

creativi, applicando le regole del 
linguaggio visivo, utilizzando tecniche 
e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Imparare ad 
Imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 Conoscere gli elementi del linguaggio visivo:  
Punto, linea, superficie, forma, rapporto 
figura/sfondo, texture. 

 La teoria del colore (colori primari, secondari, 
complementari, caldi e freddi, tinta e tono). 

 Conoscere le tecniche figurative di base:  
 matita, pastelli, pennarelli, tempera, collage. 

 Osserva, riproduce e rielabora in modo 
personale elementi del mondo 
circostante (alberi, foglie, fiori, frutti, 
animali, la figura umana). 

 Applica le regole della rappresentazione 
visiva, superando lo stereotipo. 

 Sa utilizzare le tecniche grafico pittoriche 
più comuni (matita, pastelli, pennarelli, 
tempera, collage). 

 Rispetta i contorni, stende il colore in 
modo omogeneo e pulito. 

 Usa contrasti e armonie di colore. 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di:. 
 padroneggiare gli elementi principali 

del linguaggio visivo, leggere e 
comprendere i significati di immagini. 

 analizzare e descrivere beni culturali e 
immagini, utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Imparare ad 
Imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

 Conoscere il valore espressivo della linea, del 
punto e della superficie. 

 Conoscere il significato espressivo e simbolico del 
colore. 

 Conoscere il linguaggio specifico. 
 

 Osserva e riconosce nelle immagini e 
nelle opere d’arte alcuni elementi del 
linguaggio visivo (punto, linea, texture, 
superficie, forma, colore) e individua il 
loro ruolo nella comunicazione. 

 Riconosce i significati simbolici e 
comunicativi presenti in immagini e in  
opere d’arte. 

 Analizza e descrive immagini, opere 
d’arte e beni culturali, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di: 
 leggere le opere d’arte più 

significative 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. 

 riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai  problemi della sua tutela 
e conservazione. 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Competenze digitali 
 Imparare ad 

imparare 
 Competenze sociali 

e civiche 
 Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 Conoscere le linee fondamentali della produzione 
artistica della Preistoria, l’arte delle antiche civiltà 
mediterranee, l’arte greca, etrusca e romana, 
l’arte paleocristiana. 

 Conoscere le opere d’arte del proprio territorio. 
      

 Riconosce, descrive e colloca nel corretto 
spazio temporale gli elementi essenziali 
dell’opera d’arte antica e paleocristiana. 

 Riconosce il valore culturale delle opere 
d’arte prodotte in altri Paesi. 

 Ricerca notizie su un Bene culturale del 
proprio territorio. 
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Anno di riferimento: quinta primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare il linguaggio dei segni i 

iconici; 
➢  utilizzare con sempre maggior abilità 

tecniche e materiali diversi per 
realizzare un messaggio visivo 

➢ esprimere emozioni, sensazioni, 
ricordi utilizzando un’immagine. 
      

 
➢ Consapevolezza ed 

espressione culturale 
      

➢ Il punto di vista. 
➢ La prospettiva. 
➢ Le proporzioni. 
➢ Le luci. 
➢ Le ombre. 

➢ Supera stereotipi rappresentativi e 
sperimenta nuove tecniche che stimolino 
la fantasia. 

➢ Rielabora, ricombina e modifica 
creativamente disegni e immagini, 
materiali d’uso, testi, suoni, per produrre 
immagini. 

➢ Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni artistiche di vario tipo: 
grafiche, plastiche, multimediali. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di: 
➢  individuare autonomamente gli 

elementi di base della comunicazione 
iconica per coglierne la natura e il 
senso estetico. 

      

 
➢ Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

➢ Elementi del linguaggio visivo: linee, colori, 
forme, volume, spazio. 

➢ Il paesaggio. 
➢ Il ritratto, la figura umana, gli animali. 
➢ Immagine digitale, televisiva e multimediale. 

➢  Riconosce gli elementi costitutivi del 
linguaggio visivo. 

➢ Comprende il contenuto di una 
comunicazione visiva e lo rielabora. 

 

Comprendere 
e 
 apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di: 
➢  leggere, apprezzare e riconoscere 

diversi generi di espressione artistica. 

      
➢ Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

➢ Principali opere d’arte presenti sul territorio. 
➢ Tecniche e stili dell’espressione pittorica. 
➢ Gli artisti e le loro opere: Picasso, Klimt, Mirò... 

➢ Differenzia stili e tecniche 
dell’espressione pittorica in base 
all’epoca e alle caratteristiche proprie 
dell’artista. 

➢ Analizza, classifica ed apprezza i beni del 
patrimonio artistico-culturale presenti sul 
proprio territorio. 

Anno di riferimento: quarta primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare il linguaggio dei segni i 

iconici; 
➢  utilizzare con sempre maggior abilità 

tecniche e materiali diversi per 
realizzare un messaggio visivo 

➢ esprimere emozioni, sensazioni, 
ricordi utilizzando un’immagine. 

 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 
      

➢ Materiali e tecniche diversi per realizzare 
prodotti vari. 

➢ Colori caldi, colori freddi: grada- zioni, 
combinazioni contrasti 

➢ La luce, le ombre. 
➢ Lo sfumato 
➢ Le proporzioni. 
 

➢ Rappresenta e riproduce un’immagine 
con diverse tecniche grafico-pittoriche 
per decorare, raccontare, illustrare, 
documentare. 

➢ Utilizza autonomamente gli elementi di 
base della comunicazione iconica. 

➢ Rielabora personalmente di elementi 
tratti da opere artistiche analizzate.  

➢ Realizza tavole di Studio del colore: colori 
caldi, freddi e relative sfumature 

 
Osservare e 
leggere le 

L’alunno è in grado di: 
➢  individuare gli elementi della 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ Il paesaggio. 
➢ La natura morta. 

➢ Distingue stili e tecniche dell’espressione 
pittorica in base all’epoca e alle 
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immagini comunicazione iconica.  
 

➢ Il fumetto, il cartone animato le immagini 
pubblicitarie 

➢ La fotografia come documentazione ed 
espressione. 

 

caratteristiche proprie dell’artista. 
➢ Legge immagini di vario tipo in maniera 

sempre più approfondita (funzione, 
messaggio) 

➢ Inventa storie a partire da immagini.  
➢ Individua nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo, le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e 
decodifica i diversi significati. 

Comprendere 
e 
 apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di: 
➢ leggere, apprezzare e riconoscere 

diversi generi di espressione artistica. 
 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 

➢ Le principali forme d’arte presenti nel proprio 
territorio (monumenti, chiese…) 

➢ L’artigianato presente nel proprio territorio: 
riproduzione di manufatti. 

➢ Tecniche e stili dell’espressione pittorica: i generi 
artistici 

➢ Introduce nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte.  

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

➢ Identifica un’opera d’arte in base al 
genere artistico. 

Anno di riferimento: terza primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
➢  produrre disegni da esperienze 

vissute e/o da elaborazioni 
fantastiche. 

➢ cogliere il valore comunicativo ed 
espressivo del colore; 

➢  utilizzare con sempre maggior abilità 
tecniche e materiali diversi per 
realizzare un messaggio visivo 

➢ esprimere emozioni, sensazioni, 
ricordi utilizzando un’immagine. 

➢ Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

 
➢ Matite colorate, pennarelli, tempere, acquarelli 
➢ Gli stencils. 
➢ Il collage. 
➢ I ritmi. 
➢ La simmetria. 
➢ II materiale di recupero come strumento 

espressivo 
 

➢ Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali) utilizzando 
materiali e tecniche adeguati. 

➢ Rappresenta diversi elementi e ambienti 
attraverso l’uso di varie tecniche grafico-
pittoriche. 

➢ Manipola materiali vari per affinare le 
capacità percettive. 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di: 
➢   esplorare, descrivere, osservare per 

cogliere l’orientamento e i diversi 
aspetti della realtà circostante nello 
spazio (sopra, sotto, primo piano…) 

➢ conoscere gli elementi grammaticali 
del linguaggio visivo (punto, linea, 
colore, forme)  
 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ Lo spazio e il tempo 
➢ La figura e lo sfondo. 
➢ Il linguaggio del fumetto 

 

➢ Legge e decodifica il messaggio di 
un’immagine. 

➢ Analizza l’ambiente, i personaggi e gli 
oggetti di un’opera. 

➢ Differenzia i soggetti principali da quelli 
secondari. 

➢ Riconosce linee, colori e forme nel 
linguaggio artistico 

➢ Smonta e rimonta un’immagine dando 
nuovi significati. 

➢ Inventa una storia leggendo un’immagine 
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o una sequenza d’immagini. 
 
 

 

Comprendere 
e 
 apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di: 
➢ leggere, apprezzare e riconoscere 

diversi generi di espressione artistica. 
 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ I principali monumenti e beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio.  

➢ L’opera d’arte veicolo di emozioni e riflessioni.  

➢ Legge opere artistiche di vario tipo per 
cogliere elementi importanti del 
linguaggio visivo. 

➢ Verbalizza stati d’animo trasmessi da 
un’opera d’arte. 

➢ Visite guidate a mostre e a siti di 
interesse culturale nell’ambiente 

 
Anno di riferimento: seconda primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
➢  produrre disegni da esperienze 

vissute e/o da elaborazioni 
fantastiche. 

➢ cogliere il valore comunicativo ed 
espressivo del colore; 

➢  utilizzare con sempre maggior abilità 
tecniche e materiali diversi per 
realizzare un messaggio visivo. 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ II materiale di recupero come strumento 
espressivo. 

➢ Pastelli e pennarelli 
➢ Il collage. 
➢ L’acquerello. 
➢ La tempera 
 

➢ Produce semplici manufatti, anche in 
occasione di alcune ricorrenze. 

➢  Illustra filastrocche e storie ascoltate o 
inventate. 

➢ Utilizza consapevolmente il colore per 
migliorare la qualità dell’immagine. 

➢ Esprime il proprio vissuto attraverso l le  
immagini anche in sequenza. 

➢ Manipola diversi materiali plastici. per 
comporre opere tridimensionali 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di: 
➢  esplorare, descrivere, osservare per 

cogliere l’orientamento e i diversi 
aspetti della realtà circostante nello 
spazio (sopra, sotto, primo piano…) 

➢ conoscere gli elementi grammaticali 
del linguaggio visivo (punto, linea, 
colore, forme)  

 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ Gli elementi nello spazio (I piano, II piano, 
sfondo) 

➢ Forme e colori nella fantasia e nella realtà 
➢ Punto, linea, colori, forme 
➢ I colori primari e secondari 
 

➢ Legge e rappresenta la realtà circostante 
➢ Osserva un’immagine e ne coglie il 

contesto generale. 
➢ In un’immagine differenzia oggetti, 

ambiente, stagioni   
 

Comprendere 
e 
 apprezzare 
le opere 
d’arte 

L’alunno è in grado di: 
➢ leggere, apprezzare e riconoscere 

diversi generi di espressione artistica. 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ I diversi generi espressivi: la pittura,  la 
fotografia, la scultura 

➢ Classifica immagini (disegno, foto, 
pittura) 

➢ Familiarizza con alcune forme di opere 
d’arte presenti nel territorio. 

➢ Verbalizza stati d’animo trasmessi da 
un’opera d’arte 

Anno di riferimento: prima primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 
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Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno è in grado di: 
 
➢ Produrre disegni da esperienze 

vissute e/o da elaborazioni 
fantastiche. 

➢ Sperimentare strumenti e tecniche 
grafiche, pittoriche, plastiche. 
 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ Pastelli e pennarelli 
➢ Frottage 
➢ Mosaici e collage con materiali vari 
➢ Plastilina, pasta di sale, DAS 

➢ Produce semplici manufatti, anche in 
occasione di alcune ricorrenze. 

➢ Si orienta nel foglio. 
➢ Disegna per raccontare esperienze e per 

illustrare storie. 
➢ Produce ritmi di figure geometriche. 
➢ Utilizza i colori per riempire gli spazi e 

per esprimere emozioni. 
➢ Sviluppa abilità nella coloritura. 
➢ Acquisisce semplici tecniche 

manipolative per sperimentare la 
tridimensionalità. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno è in grado di: 
➢  esplorare, descrivere, osservare per 

cogliere l’orientamento e i diversi 
aspetti della realtà circostante 

➢ conoscere gli elementi grammaticali 
del linguaggio visivo (punto, linea, 
colore, forme)  

 

➢ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

➢ Gli ambienti interni e naturali. 
➢ Sequenze logiche d immagini. 
➢ Le forme, le linee, i colori della realtà 
➢ Colori caldi e freddi 
➢ Figura e sfondo. 

➢ Osserva la realtà attraverso l’utilizzo dei 
cinque sensi. 

➢ Osserva e riconosce i colori nella realtà e 
nella sua rappresentazione grafica. 

➢ Riconosce i segni, gli elementi e le 
principali relazioni spaziali di cui è 
composta un’immagine. 

 

 

 


