
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” – 

CHIVASSO (TO) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI 

ARTE E IMMAGINE 

 



CLASSE    PRIMA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

ARTE E 
IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• L’alunno utilizza 

conoscenze e abilità 

relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi 

espressivi, narrativi e 

comunicativi e li elabora 

in modo creativo con 

tecniche, materiali e 

strumenti 

 

• E’ in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere le immagini e i 
messaggi multimediali 

 

•   Si esprime attraverso 
altre forme di linguaggio 
(espressione corporea, 
drammatizzazione, mimo) 

ABILITA’  
 

 
A. Esprimersi e comunicare 

Elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni 
e rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 
 
 
 
 
 
 
 

B. Osservare e leggere le immagini 
Osservare immagini e oggetti 
presenti nell’ambiente 
riconoscendone gli elementi 
formali 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
A1. Orientamento nello spazio-

foglio 

A2. Produzione di semplici 

manufatti  

A3. Disegno per raccontare 

esperienze e illustrare storie 

A4. Manipolazione di diversi 

materiali 

 

B1. Conoscenza delle forme, le 

linee, i colori della realtà. 

B2. La realtà attraverso 

l’utilizzo dei 5 sensi. 

B3. Descrizione elementare di 

un’ immagine: soggetto e 

rapporti spaziali tra elementi. 

 

 

  Saper utilizzare diversi materiali  

 Riconoscere i principali colori e usarli in 

modo appropriato 

 

 

 

Conoscere gli oggetti e il mondo 

circostante attraverso i 5 sensi 

Classificare oggetti in base ad una o più 

caratteristiche 

Drammatizzare i punti salienti di una 

semplice storia 

Associare le emozioni a semplici gesti o 

posture 



 

 
C. Sperimentare e utilizzare linguaggi 

multimediali 
Sperimentare semplici programmi 
multimediali per la realizzazione di 
elaborati personali 
 

D. Esprimersi attraverso la 
drammatizzazione e il mimo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

C1. Utilizzo di software per il 

disegno 

D1. Drammatizzazione di 

semplici storie, fiabe e racconti 

D2. Rappresentazione in 

maniera personale delle 

proprie emozioni 

 

 

 



 

CLASSE    SECONDA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

ARTE E 
IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• L’alunno utilizza 

conoscenze e abilità 

relative al linguaggio  

visivo per produrre varie 

tipologie di testi 

espressivi, narrativi e 

comunicativi e li elabora 

in modo creativo con 

tecniche, materiali e 

strumenti 

 

• E’ in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere le immagini e i 
messaggi multimediali 
 

•   Si esprime attraverso 
altre forme di linguaggio 
(espressione corporea, 
drammatizzazione, 
mimo) 

ABILITA’ 
 

A. Esprimersi e comunicare 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni e 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita 
 
 
 

B. Osservare e leggere le 
immagini 
Osservare immagini e 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
riconoscendone gli 
elementi formali 
 

C. Sperimentare e utilizzare 
linguaggi multimediali 
Sperimentare semplici 

CONOSCENZE 
 
A1. Orientamento nello spazio-foglio 

A2. Produzione di semplici manufatti  

A3. Illustrazione e/o racconto di filastrocche, storie 

ascoltate o inventate 

A4. Manipolazione e uso di diversi materiali per 

comporre opere tridimensionali e oggetti decorativi 

 

B1. Conoscenza di forme e colori nella realtà e nella 

fantasia 

B2. Lettura e rappresentazione della realtà circostante 

B3. Descrizione elementare di un’immagine: soggetto 

e rapporti spaziali tra elementi. 

C1. Utilizzo di software per il disegno 

D1. Drammatizzazione di semplici storie, fiabe e 

 

Saper utilizzare diversi 

materiali  

 Riconoscere i principali 

colori e usarli in modo 

appropriato 

 

 

Riconoscere e utilizzare i 

colori primari 

Conoscere gli oggetti e il 

mondo circostante 

attraverso i 5 sensi 

Classificare oggetti in base 

ad una o più caratteristiche 

Drammatizzare i punti 



 

programmi multimediali 
per la realizzazione di 
elaborati personali 
 

D. Esprimersi attraverso la 
drammatizzazione e il 
mimo 
 

E. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte 

 

racconti 

D2. Rappresentazione personale e autentica delle 

proprie emozioni 

E1. Lettura di un dipinto, di una foto; soggetto, 

ambiente, stagione 

E2. Verbalizzazione di stati d’animo che un’opera 

d’arte trasmette 

salienti di una semplice 

storia 

Associare le emozioni a 

semplici gesti  

o posture 

Espressione delle proprie 

sensazioni ed emozioni 

attraverso un linguaggio 

espressivo scelto 

Riconoscere gli elementi 

essenziali di un’opera d’arte 

 

 



 

CLASSE    TERZA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• L’alunno utilizza 
conoscenze e abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
espressivi, narrativi e 
comunicativi e li 
elabora in modo  
creativo con tecniche, 
materiali e strumenti. 

 

•   Si esprime attraverso 
altre forme di linguaggio 
(espressione corporea, 
drammatizzazione, mimo) 
 

• E’ in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
le immagini e i 
messaggi multimediali 
 
 

ABILITA’ 
 
 

A. Esprimersi e comunicare 
Elaborare creativamente 
produzione personali ed 
autentiche, anche attraverso 
l’espressione corporea e 
altre forme di linguaggi 
artistici per esprimere 
sensazioni, emozioni e la 
realtà percepita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Osservare e leggere le 
immagini 
Guardare ed osservare con 
consapevolezza un’immagine 

CONOSCENZE 
 
A1. Espressione personale e 

creativa di avvenimenti ed 

esperienze vissute attraverso i 

diversi linguaggi artistici a 

disposizione 

A2. Illustrazione creativa di 

storie e racconti attraverso 

vignette e disegni  

A3. Manipolazione e 

produzione di diversi materiali 

per comporre opere 

tridimensionali e oggetti 

decorativi 

 

B1. Comprensione di diversi 

linguaggi espressivi (segni, 

simboli, immagini, onomatopee, 

vignette, fumetti) 

 

Rappresentare vissuti mediante vari mezzi 

espressivi (collage, matite, pennelli, gesti…)  

 Illustrare semplici racconti 

Manipolare materiali per realizzare oggetti vari 

 

 

Guardare immagini statiche ed in movimento e 

descrivere personaggi, forme, luci e colori 

Utilizzare software per la produzione di semplici 

elaborati 

 

 

 



 

• Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia 

e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, descrivendo 
gli elementi formali, 
utilizzando le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio 
 
 
 

C. Sperimentare e utilizzare 
linguaggi multimediali 
Sperimentare semplici 
programmi multimediali per 
la realizzazione di elaborati 
personali 
 

D. Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 
 

 

B2. Descrizione degli elementi 

di un’immagine (soggetto, 

sfondo e rapporti spaziali tra 

elementi), di foto e filmati e del 

loro significato simbolico-

evocativo 

 

C1. Conoscenza e utilizzo di 

software interattivi e nuove 

tecnologie per la produzione di 

elaborati originali  

 

D1. Descrivere e riconoscere le 

principali scelte espressive 

operate da un autore 

D2. Riconoscere nel proprio 

ambiente i principali monumenti 

artistico-culturali 

 

 

 

Esprimere semplici osservazioni su opere d’arte 

 

 



 

CLASSE    QUARTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

ARTE E 
IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• L’alunno utilizza conoscenze e 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi 
espressivi, narrativi e comunicativi e 
li elabora in modo creativo con 
tecniche, materiali e strumenti. 

  

•   Si esprime attraverso altre forme 
di linguaggio (espressione corporea, 
drammatizzazione, mimo) 
 

• E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere le immagini e i 
messaggi multimediali 

 

• Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia 

ABILITA’ 
 

 
A. Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente 
produzione personali ed 
autentiche, anche attraverso 
l’espressione corporea e altre 
forme di linguaggi artistici per 
esprimere sensazioni, emozioni e 
la realtà percepita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
A1. Espressione personale e 

creativa di avvenimenti ed 

esperienze vissute attraverso 

i diversi linguaggi artistici a 

disposizione 

A2. Lettura espressiva di testi 

e poesie 

A3. Rappresentazione grafica 

per decorare, raccontare, 

illustrare e documentare 

A4. Utilizzo dei colori 

caldi/freddi per realizzare 

gradazioni, combinazioni e 

contrasti 

A5. Manipolazione e 

produzione di diversi materiali 

per comporre opere 

tridimensionali e oggetti 

 

Rappresentare vissuti mediante 

vari mezzi espressivi (collage, 

matite, pennelli, gesti…)  

Leggere in maniera espressiva 

brevi testi 

Realizzare semplici 

rappresentazioni grafiche per 

illustrare 

Conoscere e combinare colori 

caldi e freddi 

Manipolare materiali per 

realizzare oggetti vari 

 

Guardare immagini statiche ed in 

movimento e descrivere 

personaggi, forme, luci e colori 



 
 
 
 

B. Osservare e leggere le immagini 
Guardare ed 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 
 

C. Sperimentare e utilizzare 
linguaggi multimediali 
Sperimentare semplici 
programmi multimediali per la 
realizzazione di elaborati 
personali 
 
 

D. Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

decorativi 

 

B1. Il linguaggio del fumetto 

B2. Descrizione degli 

elementi di un’immagine 

(soggetto, sfondo e rapporti 

spaziali tra elementi), di foto e 

filmati e del loro significato 

simbolico-evocativo 

C1. Conoscenza e utilizzo di 

software interattivi e nuove 

tecnologie per la produzione 

di elaborati originali  

C2. Il linguaggio della 

pubblicità 

D1. Rielaborazione personale 

di elementi tratti da opere 

artistiche analizzate 

D2. Descrizione e 

riconoscimento delle 

principali scelte espressive 

operate da un autore 

D3. Riconoscimento dei 

principali monumenti artistico-

culturali nel proprio ambiente 

 

Utilizzare software per la 

produzione di semplici elaborati 

 

 

Esprimere semplici osservazioni 

su opere d’arte 

 

 



 

CLASSE    QUINTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

ARTE E 
IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• L’alunno utilizza 
conoscenze e abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
espressivi, narrativi e 
comunicativi e li 
elabora in modo  
 creativo con tecniche, 
 materiali e strumenti. 

 

•   Si esprime 
attraverso altre forme 
di linguaggio 
(espressione corporea, 
drammatizzazione, 
mimo) 
 

• E’ in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere le 

ABILITA’ 
 

A. Esprimersi e comunicare 
Elaborare creativamente 
produzione personali ed 
autentiche, anche 
attraverso l’espressione 
corporea e altre forme di 
linguaggi artistici per 
esprimere sensazioni, 
emozioni e la realtà 
percepita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
A1. Espressione personale e creativa di 

avvenimenti ed esperienze vissute 

attraverso i diversi linguaggi artistici a 

disposizione anche attraverso la 

drammatizzazione 

A2. Racconto in forma grafica di storie 

A3. Rappresentazione di ambienti e uso 

del colore in modo realistico e/o personale 

A4. Consolidamento delle regole della 

percezione visiva: punto do vista, 

prospettiva… 

A5. Utilizzo di varie tecniche-materiali in 

modo autonomo e creativo anche per la 

realizzazione di oggetti decorativi e 

funzionali 

 

 

Rappresentare vissuti mediante vari mezzi 

espressivi (collage, matite, pennelli, gesti 

espressivi…)  

Leggere in maniera espressiva brevi testi, 

poesie, copioni teatrali 

Realizzare semplici rappresentazioni grafiche 

per illustrare 

Conoscere le principali regole prospettiche 

Manipolare materiali per realizzare oggetti vari 

 

Individuare la provenienza della luce in 

un’immagine 

Guardare immagini statiche ed in movimento e 

descrivere personaggi, forme, luci e colori 



 

immagini e i 
messaggi 
multimediali 

 

• Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia 

B. Osservare e leggere le 
immagini 
Guardare ed 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 
 

C. Sperimentare e utilizzare 
linguaggi multimediali 
Sperimentare semplici 
programmi multimediali 
per la realizzazione di 
elaborati personali 
 

D. Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 
 

B1. La luce e l’ombra, la prospettiva nella 

realtà e nella rappresentazione pittorico-

grafica 

B2. Descrizione degli elementi di 

un’immagine, di foto e filmati e 

comprensione loro significato simbolico-

evocativo 

 

C1. Conoscenza e utilizzo di software 

interattivi e nuove tecnologie per la 

produzione di elaborati originali  

C2. Il film, genere ed elementi visivi 

importanti 

 

D1. Rielaborazione personale di elementi 

tratti da opere artistiche analizzate 

D2. Descrizione e riconoscimento delle 

principali scelte espressive operate da un 

autore 

D3. Riconoscimento dei principali 

monumenti artistico-culturali nel proprio 

territorio 

 

Utilizzare software per la produzione di 

semplici elaborati 

Individuare gli elementi salienti in un film 

Riconoscere i tratti distintivi ed evidenti di 

un’opera d’arte 

 

 


