
Curricolo
ARTE E IMMAGINE

CLASSE PRIMA

Competenze Abilità Conoscenze
Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita.

Utilizzo dei cinque sensi per leggere la 
realtà

 I colori e le forme

 I colori primari e secondari

 Le parti del corpo

 Le relazioni spaziali

 I personaggi e gli elementi di 
un’immagine

 Lettura di semplici fumetti

 Visione di film a tema.
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.

 La bellezza del linguaggio 
delle immagini

 Luoghi e monumenti artistici

 Mostre

 Laboratori

 I materiali plastici

 Modi e strumenti per colorare 
e produrre forme e
figure.

CLASSE SECONDA

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

 I colori e le forme

 Il segno, la linea, la superficie,
i colori

               complementari, caldi e freddi

 Immagini statiche e in 
movimento

 Gli elementi essenziali del 
linguaggio fumettistico.

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.

 La bellezza del linguaggio 
delle immagini

 Luoghi e monumenti artistici

 Mostre

 Laboratori.

Comprendere e apprezzare le opere d'arte
- Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.

 Tecniche e materiali diversi

 Semplici immagini utilizzando
strumenti multimediali.



CLASSE TERZA
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

 Gli elementi della 
comunicazione iconica: linee, 
colori, forme e ritmo

 Linguaggio delle immagini: 
campi, piani attraverso 
fotografie e /o visione di film

 I diversi codici espressivi: 
verbale, iconico (fumetto, 
fotografia…).

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.

 Opere d’arte del proprio 
territorio

 Forme dell’arte preistorica: 
graffiti, impronte, pittura 
rupestre

 Visite guidate a luoghi e 
mostre.

Comprendere e apprezzare le opere d'arte
- 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 del linguaggio 
iconico per comunicare

 Tecniche e materiali diversi

 Semplici strumenti 
multimediali che interagiscono
con le immagini.

CLASSE QUARTA
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.

 Gli elementi e le 
caratteristiche del paesaggio:

               realistico, fantastico

 Gli elementi del linguaggio 
visivo nella sua globalità:

             punto, linea, superficie, forma  
               colore, ritmo, spazio)

 I diversi codici espressivi: 
verbale, iconico ( fumetto,

              fotografia, pubblicità)

 La valenza creativa ed 
emotiva di un’immagine.

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.

 La valenza creativa ed 
emotiva di un’opera d’arte.

 Il paesaggio nell’opera d’arte

 Alcune caratteristiche forme 
espressive dell’antichità
( prime civiltà  Assiri, 
Babilonesi, Egizi…)

 I principali monumenti, realtà 
museali, edifici storici

           e sacri situati nel territorio
di appartenenza.



Comprendere e apprezzare le opere d'arte
- 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.

 Tecniche e stili espressivi da 
riutilizzare

 Materiali vari a fini espressivi.

CLASSE QUINTA
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.

 Generi artistici differenti: 
ritratto, paesaggio, natura

               morta

 Il volto: l’espressione fisica e 
interiore

 Uso del colore

 Uso del chiaroscuro

 I diversi codici espressivi 
.visivo, verbale, iconico (

              fumetto, fotografia,                  
pubblicità, cinema, teatro)

 La valenza creativa ed 
emotiva di un’immagine.

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.

 Lettura di opere d’arte: forme 
e funzioni

 Il viso nei quadri d’autore

 Alcune caratteristiche forme 
espressive dell’antichità

              ( civiltà greco -romana)

 I principali monumenti, realtà 
museali, edifici storici

              e sacri situati nel territorio di   
appartenenza.

Comprendere e apprezzare le opere d'arte
- 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.
- Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia moderna gli 
elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica
e dello stile dell'artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione.

 Tecniche e stili espressivi da 
riutilizzare

 Materiali vari a fini espressivi

 Tecnologia della 
comunicazione: codici visivi, 
sonori e verbali :ipertesto.


