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PROGETTO VERTICALE CURRICOLO ARTE E IMMAGINE 

Triennio 2017/2020 

 
 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE n. 7- 8 

   

 

Infanzia 
 

1°primaria 

 

2°primaria 3°primaria 4°primaria 5°primaria 1° secondaria 
 

2° secondaria 3° secondaria 

 
Immagini, suoni 

e colori 
Traguardi 
Il bambino 

comunica, 

esprime emozioni, 

scopre tecniche 

espressive. 

Esprimersi e 

comunicare 
Traguardi 
L’alunno 

utilizzale 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre testi 

visivi. 
 

 

 

Esprimersi e 

comunicare 
Traguardi 
L’alunno 

utilizzale 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre testi 

visivi e 

rielaborare 

immagini con 

varie tecniche. 
 

Esprimersi e 

comunicare 
Traguardi 
L’alunno 

utilizzale 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre testi 

visivi e 

rielaborare 

immagini con 

varie tecniche. 
 

 

Esprimersi e 

comunicare 

Traguardi 
L’alunno utilizza 

le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre testi 

visivi espressivi, 

narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi. 

Rielabora le 

immagini 

utilizzando   

tecniche e 

materiali vari. 
 

Esprimersi e 

comunicare 

Traguardi 
L’alunno utilizza 

le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre testi 

visivi espressivi, 

narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi. 
Rielabora le 

immagini 

utilizzando varie  

tecniche e 

materiali. 
 

Esprimersi e 

comunicare 

Traguardi 
L’alunno realizza 

elaborati 

personali, 

applicando le 

conoscenze del 

linguaggio visivo, 

utilizzando 

tecniche e 

materiali 

differenti. 

Esprimersi e 

comunicare 

Traguardi 
L’alunno realizza 

elaborati 

personali e 

creativi 

applicando le 

conoscenze e le 

regole del 

linguaggio visivo, 

scegliendo 

tecniche e 

materiali 

differenti. 

Esprimersi e 

comunicare 

Traguardi 

 
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. 

Obiettivi di 
apprendimento 
 Esplorare, 

manipolare, 

organizzare 

materiali diversi. 
 

 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali per 

rappresentare e 

comunicare la 

realtà percepita. 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali per 

rappresentare e 

comunicare la 

realtà percepita 

ed esprimere 

Obiettivi di 
apprendimento 
Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali per 

rappresentare e 

comunicare la 

realtà percepita 

ed esprimere 

Obiettivi di 
apprendimento 
Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali per 

rappresentare e 

comunicare la 

realtà percepita 

ed esprimere 

Obiettivi di 
apprendimento 
Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali per 

rappresentare e 

comunicare la 

realtà percepita 

ed esprimere 

Obiettivi di 
apprendimento 
Ideare ed 

elaborare 

produzioni 

personali. 
 
Rielaborare 

materiali di uso 

comune per 

Obiettivi di 
apprendimento 
Ideare e 

progettare 

elaborati 

ricercando 

soluzioni 

creative, ispirate 

anche dallo studio 

dell’arte e della 

Obiettivi di 
apprendimento 
Ideare e 

progettare 

elaborati 

ricercando 

soluzioni 

creative, ispirate 

anche dallo studio 

dell’arte e della 
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 Scoprire ed usare 

con piacere le 

diverse tecniche 

grafico-pittoriche. 
 

 

 

 

 

 

Assemblare 

materiali diversi 

per realizzare 

progetti comuni. 
 

 

 

 

 

 Esprimere 

pensieri ed 

emozioni 

attraverso la 

drammatizza- 
zione e le 

tecniche grafico-

pittoriche-

manipolative. 

 

 

 

Sperimentare 

strumenti e 

tecniche diverse. 
 

 

 

 

 

 

 

Introdurre nelle 

proprie 

produzioni 

creative elementi 

linguistici e 

stilistici. 
 

 

 

 

Trasformare 

immagini e 

materiali 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

originali. 

sensazioni ed 

emozioni. 
 

Sperimentare 

strumenti e 

tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti. 
 

 

 

 

 

Introdurre nelle 

proprie 

produzioni 

creative elementi 

linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando opere 

d’arte. 
 

 

Trasformare 

immagini e 

materiali 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

originali. 

sensazioni ed 

emozioni. 
 

Sperimentare 

strumenti e 

tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti grafici, 

plastici e pittorici. 
 

 

 

 

Introdurre nelle 

proprie 

produzioni 

creative elementi 

linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando 

immagini e opere 

d’arte. 
 

Trasformare 

immagini e 

materiali 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

originali. 

sensazioni ed 

emozioni. 
 

Sperimentare 

strumenti e 

tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti grafici, 

plastici e pittorici. 
 

 

 

 

Introdurre nelle 

proprie 

produzioni 

creative elementi 

linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando 

immagini e opere 

d’arte. 
 

Trasformare 

immagini e 

materiali 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

originali. 

sensazioni ed 

emozioni. 
 

-Sperimentare 

strumenti e 

tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti grafici, 

plastici e pittorici. 
 

 

 

 

Introdurre nelle 

proprie 

produzioni 

creative elementi 

linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando 

immagini e opere 

d’arte. 
 

Trasformare 

immagini e 

materiali 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

originali. 

produrre nuove 

immagini. 
 
Utilizzare 

strumenti e 

tecniche diverse 

per produrre 

elaborati. 
 

 

comunicazione 

visiva. 
 
Rielaborare 

creativamente 

materiali di uso 

comune per 

produrre nuove 

immagini. 
 

 

 

 
Utilizzare gli 

strumenti, le 

tecniche 

figurative e le 

regole della 

rappresentazione 

visiva per una 

produzione 

creativa e 

personale. 

comunicazione 

visiva. 

 

Rielaborare 

creativamente 

materiali di uso 

comune, 

immagini 

fotografiche, 

scritte, elementi 

visivi per 

produrre nuove 

immagini. 

 

Scegliere le 

tecniche e i 

linguaggi più 

adeguati per 

realizzare 

prodotti visivi 

seguendo una 

precisa finalità 

operativa o 

comunicativa. 

Immagini, suoni 

e colori 
Traguardi 
Il bambino è in 

grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere immagini 

(opere d’arte, 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno è in 

grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere immagini 

(opere d’arte, 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno è in 

grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere immagini 

(opere d’arte, 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno è 

in grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere 

immagini(opere 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno è in 

grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere immagini 

(opere d’arte, 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno è in 

grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere immagini 

(opere d’arte, 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno  
conosce alcuni 

elementi del 

linguaggio visivo, 

legge e 

comprende il 

significato di 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno  
conosce alcuni 

elementi del 

linguaggio visivo, 

legge e 

comprende il 

significato di 

Osservare e 

leggere immagini 
Traguardi 
L’alunno  
conosce gli 

elementi 

principali del 

linguaggio visivo, 

legge e 

comprende il 
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fotografie…). fotografie…) e 

semplici messaggi 

multimediali. 

fotografie…) e 

semplici 

messaggi 

multimediali. 

d’arte, fotografie, 

manifesti, 

fumetti,..) e  

messaggi 

multimediali. 
 

fotografie, 

manifesti, 

fumetti, ..) e  

messaggi 

multimediali. 
 

fotografie, 

manifesti, 

fumetti, ..) e  

messaggi 

multimediali. 
 

immagini statiche 

e in movimento. 

immagini statiche 

e in movimento. 

significato di 

immagini statiche 

e in movimento, 

di filmati 

audiovisivi e di 

prodotti 

multimediali. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
Guardare e 

osservare un’ 

immagine e gli 

oggetti presenti 

nell’ambiente 

vissuto 

descrivendo gli 

elementi  che la 

compongono. 

Obiettivi di 
apprendimento 
Guardare e 

osservare 

un’immagine e 

gli oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

circostante 

descrivendo gli 

elementi formali. 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
Guardare e 

osservare 

un’immagine e 

gli oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

circostante 

descrivendo gli 

elementi formali 

utilizzando le 

regole della 

percezione visiva 

e 

dell’orientamento 

nello spazio. 
 

Riconoscere 

alcuni elementi 

grammaticali del 

linguaggio visivo. 

Obiettivi di 
apprendimento 
Guardare e 

osservare 

un’immagine e 

gli oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

circostante 

descrivendo gli 

elementi formali 

utilizzando le 

regole della 

percezione visiva 

e 

dell’orientamento 

nello spazio. 
 

Riconoscere 

alcuni elementi 

grammaticali del 

linguaggio visivo 

(linee, colori, 

forme, volume, 

spazio). 

Obiettivi di 
apprendimento 
Osservare 

un’immagine e 

gli oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

circostante 

descrivendo gli 

elementi formali 

utilizzando le 

regole della 

percezione visiva 

e 

dell’orientamento 

nello spazio. 
 

 

Riconoscere 

alcuni elementi 

grammaticali del 

linguaggio visivo 

(linee, colori, 

forme, volume, 

spazio). 

Obiettivi di 
apprendimento 
Osservare 

un’immagine e 

gli oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

circostante 

descrivendo gli 

elementi formali 

utilizzando le 

regole della 

percezione visiva 

e 

dell’orientamento 

nello spazio. 
 

 
Riconoscere 

alcuni elementi 

grammaticali del 

linguaggio visivo 

(linee, colori, 

forme, volume, 

spazio). 

Obiettivi di 
apprendimento 
Descrivere in 

modo semplice 

gli elementi 

formali di un 

contesto reale. 

 

 

 

Analizzare 

un'immagine e 

comprenderne il 

significato. 

 

 

 

 

Riconoscere 

alcuni codici 

presenti nelle 

opere d'arte e 

nelle immagini e 

individuarne la 

funzione. 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
Descrivere  gli 

elementi formali 

di un contesto 

reale. 

 

 

 

 

Analizzare 

un'immagine e 

comprenderne il 

significato. 

 

 

 

 

Riconoscere 

alcuni codici e 

alcune regole 

compositive  

presenti nelle 

opere d'arte e 

nelle immagini e 

individuarne la 

funzione. 

 Obiettivi di 
apprendimento 
Descrivere  con 

un linguaggio 

verbale 

appropriato gli 

elementi formali 

di un contesto 

reale. 

 

Analizzare 

un'immagine per 

comprenderne il 

significato e 

cogliere le scelte 

creative 

dell'autore. 

 

Riconoscere i 

codici e le regole 

compositive  

presenti nelle 

opere d'arte e 

nelle immagini 

della  

comunicazione  

multimediale  e  

individuarne la 

funzione. 

 

Immagini, suoni 

e colori 
Traguardi 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 

Comprendere ed 

apprezzare opere 

d’arte 
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Il bambino 
mostra curiosità, 
piacere ed 
interesse  verso 
forme di arte e 

produzione 

artigianale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopre e osserva 

in uscite sul 

territorio 

elementi artistici 

e architettonici 

caratteristici. 
 

Traguardi 
L’alunno 

individua alcuni 

dei principali 

aspetti formali 

delle opere 

d’arte. 
 

 

 

 

 

Familiarizza con 

alcune forme di 

arte e produzione 

artigianale. 
 

 

 

 

 

Scopre e osserva 

in uscite sul 

territorio 

elementi artistici 

e architettonici 

caratteristici. 
 

Traguardi 
L’alunno 

individua alcuni 

dei principali 

aspetti formali 

delle opere 

d’arte. 
 

 

 

 

 

Familiarizza con 

alcune forme di 

arte e produzione 

artigianale. 
 

 

 

 

 

Scopre e osserva 

in uscite sul 

territorio 

elementi artistici 

e architettonici 

caratteristici. 
 

Traguardi 
L’alunno 
individua alcuni 

dei principali 

aspetti formali 

delle opere 

d’arte. 
 

 

 

 

 

Familiarizza con 

alcune opere 

artistiche e 

artigianali 

provenienti da 

culture diverse 

dalla propria. 
 

 

Conosce i 

principali beni 

artistico-culturali 

presenti nel 

proprio territorio, 

manifesta 

sensibilità e 

rispetto per la 

loro 

salvaguardia. 

Traguardi 
L’alunno 

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, 

manifesta 

sensibilità e 

rispetto per la 

loro 

salvaguardia. 

Traguardi 
L’alunno 
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, 

manifesta 

sensibilità e 

rispetto per la 

loro 

salvaguardia. 

Traguardi 
L’alunno legge le 

opere più 

significative 

prodotte nell'arte 

antica, sapendole 

collocare nel loro 

contesto storico. 
 

 

 

 

Riconosce il 

valore culturale 

di prodotti 

artistici e 

artigianali 

realizzati in paesi 

diversi dal 

proprio. 

 

Riconosce alcuni 

elementi del 

patrimonio 

culturale, 

artistico e 

ambientale del 

proprio territorio 

ed è sensibile alla 

loro tutela e 

conservazione. 

Traguardi 
L’alunno legge le 

opere più 

significative 

prodotte nell'arte  

(dal Medioevo al 

Seicento) 

sapendole 

collocare nel loro 

contesto storico. 

 

 

Riconosce il 

valore culturale 

di prodotti 

artistici e 

artigianali 

realizzati in paesi 

diversi dal 

proprio. 

 

Riconosce alcuni 

elementi del 

patrimonio 

culturale, 

artistico e 

ambientale del 

proprio territorio 

ed è sensibile alla 

loro tutela e 

conservazione. 

Traguardi 
L’alunno legge le 

opere più 

significative 

prodotte nell'arte  

(da quella antica 

a quella 

contemporanea) 

sapendole 

collocare nel loro 

contesto storico. 

 

Riconosce il 

valore culturale 

di prodotti 

artistici e 

artigianali 

realizzati in paesi 

diversi dal 

proprio. 

 

Riconosce gli 

elementi 

principali del 

patrimonio 

culturale, 

artistico e 

ambientale del 

proprio territorio 

ed è sensibile alla 

loro tutela e 

conservazione. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare in 

Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare in 

Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare in 

Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare in 

Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare in 

Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare in 

Obiettivi di 
apprendimento 
Leggere e 

Obiettivi di 
apprendimento 
Leggere e 

Obiettivi di 
apprendimento 
Leggere e 
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un’opera d’arte 

gli elementi 

essenziali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvicinare alla  

cultura e al 

patrimonio 

artistico. 
 

 

 

 

 

Scoprire ed 

apprezzare nel 

proprio territorio 

elementi artistici, 

urbanistici, 

architettonici ed 

ambientali. 
 

un’opera d’arte 

gli elementi 

essenziali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarizzare 

con alcune forme 

d’arte e di 

produzione 

artigianale locale. 
 

 

 

 

Osservare ed 

apprezzare nel 

proprio territorio 

elementi artistici, 

urbanistici, 

architettonici ed 

ambientali.  

un’opera d’arte 

alcuni elementi 

della forma, del 

linguaggio e dello 

stile dell’artista. 
 

 

 

 

 

 

 

Familiarizzare 

con alcune forme 

d’arte e di 

produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria cultura. 
 

 

Conoscere ed 

apprezzare nel 

proprio territorio 

elementi artistici, 

urbanistici, 

architettonici ed 

ambientali.  

un’opera d’arte 

sia antica sia 

moderna, alcuni 

elementi della 

forma, del 

linguaggio e dello 

stile dell’artista 

ed ipotizzarne la 

funzione. 
 

 

 

Familiarizzare 

con alcune forme 

d’arte e di 

produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture. 
 

Riconoscere ed 

apprezzare nel 

proprio territorio 

elementi artistici, 

urbanistici, 

architettonici ed 

ambientali.  

un’opera d’arte 

sia antica sia 

moderna, alcuni 

elementi della 

forma, del 

linguaggio e dello 

stile dell’artista 

per comprenderne 

il messaggio e la 

funzione. 
 

 

Familiarizzare 

con alcune forme 

d’arte e di 

produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture. 
 

Riconoscere ed 

apprezzare nel 

proprio territorio 

elementi artistici, 

urbanistici, 

architettonici ed 

ambientali.  

un’opera d’arte 

sia antica, sia 

moderna, gli 

elementi 

essenziali della 

forma, del 

linguaggio e dello 

stile dell’artista 

per comprenderne 

il messaggio e la 

funzione. 
 

Familiarizzare 

con alcune forme 

d’arte e di 

produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture. 
 

Riconoscere ed 

apprezzare nel 

proprio territorio 

elementi artistici, 

urbanistici, 

architettonici ed 

ambientali.  
 

commentare 

semplicemente 

un'opera d'arte. 

 

Possedere una 

conoscenza delle 

linee 

fondamentali 

della produzione 

artistica dell'arte 

antica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere alcune 

delle 

caratteristiche del 

patrimonio 

ambientale, 

storico-artistico e 

museale del 

territorio. 

commentare  

un'opera d'arte. 

 

Possedere una 

conoscenza delle 

linee 

fondamentali 

della produzione 

artistica affrontata 

nel corso 

dell'anno ed 

anche di 

produzioni 

artistiche 

appartenenti a 

contesti culturali 

diversi dal 

proprio. 

 

 

 

Conoscere alcune 

delle 

caratteristiche del 

patrimonio 

ambientale, 

storico-artistico e 

museale del 

territorio. 

commentare 

criticamente  

un'opera d'arte. 

 

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 

principali 

caratteristiche del 

patrimonio 

ambientale, 

storico-artistico e 

museale del 

territorio. 

 


