
 
SCUOLA PRIMARIA ISC “G. Cestoni” di Montegiorgio 

 
 

AREA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE PRIMA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- L' alunno utilizza 
conoscenze relative al 
linguaggio visivo per 
rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche. 

- Conoscere i colori primari e 
secondari 
- Utilizzare il colore per 
differenziare e conoscere gli 
oggetti. 
- Usare creativamente il 
colore 
- Inserire elementi di un 
paesaggio fisico e antropico, 
sapendoli collocare nello 
spazio cielo/terra. 
- Rappresentare figure 
umane con uno schema 
corporeo strutturato. 

- Conoscere i colori primari e 
secondari 
- Utilizzare il colore per 
differenziare e conoscere gli 
oggetti. 
- Inserire elementi di un 
paesaggio collocandoli 
secondo le relazioni spaziali. 
- Rappresentare figure 
umane con uno schema 
corporeo strutturato. 

- Filastrocche e materiali 
(colori a dita) adatti a 
riconoscere i colori primari e 
secondari; 
- ritmi di forme e colori; 
- figure e forme da colorare 
su fotocopie e/o schede 
strutturate; 
- ritaglio di immagini e 
assemblamento delle stesse; 
- stampa con le impronte 
delle mani o con materiali 
diversi (foglie, stencil...) 
- modellazione della creta, 
della pasta al sale, play-dog. 
 
 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

 - Utilizzare in senso 
espressivo oggetti e materiali 
di uso quotidiano. 
- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
pittorici, secondo 
formulazioni originali. 

- Rappresentare oggetti e 
materiali di uso quotidiano. 
- Usare semplici strumenti e 
tecniche per realizzare 
prodotti grafici e pittorici. 

CLASSE SECONDA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ESPRIMERSI E - L'alunno utilizza le -Elaborare creativamente -Esprimersi attraverso - Realizzazione di prodotti 



COMUNICARE conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre semplici testi 
visivi. 
- L'alunno rielabora in modo 
creativo le immagini con l'uso 
di diverse tecniche e 
materiali. 

produzioni personali ed 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
-Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
-Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare semplici prodotti 
grafici, pittorici e plastici. 

prodotti personali. 
-Rappresentare in maniera 
semplici e comunicare la 
realtà percepita. 
-Utilizzare tecniche diverse 
con l 'aiuto dell'insegnante e 
dei coetanei. 

grafici in bianco e nero. 
-Utilizzo del colore e delle 
sfumatura.  
- Realizzazione di cartelloni. 
- Realizzazione di prodotti 
plastici e di lavoretti con 
diversi materiali. 
- Lettura guidata di immagini. 
- Uso del collage, 
assemblaggio, uso della 
tempera e acquerelli. 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

- L'alunno è in grado di 
osservare e leggere 
immagini e messaggi, 
multimediali. 

-Guardare e osservare 
un'immagine e saperne 
riconoscere gli elementi 
formali. 

-Guardare ed osservare 
un'immagine. 
 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 

- L'alunno apprezza le opere 
artistiche e artigianali. 

-Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria ed ad altre culture. 

-Conoscere semplici forme 
d'arte e di produzione 
artigianale. 

 

CLASSE TERZA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

- Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre testi visivi 
che esprimono sensazioni ed 
emozioni e/o rappresentano 
la realtà percepita. 
 

- Elaborare produzioni 
personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e/o 
rappresentare la realtà 
percepita.  
- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici. 

 

- Rappresentare in modo 
personale le esperienze 
vissute. 
 

- Produzioni iconiche per 
rappresentare le emozioni, gli 
stati d’animo, e/o la realtà 
percepita. 
- Illustrazione di testi letti 
e/o ascoltati. 
- Rappresentazione di testi 
attraverso sequenze di 
immagini 

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

- E’ in grado di osservare, 
leggere e descrivere 
immagini (fotografie, 
manifesti, fumetti, opere 
d’arte…) 

-Descrivere immagini. 
-Individuare nel linguaggio 
del fumetto alcune tipologie 
di codici e decodificare in 
forma elementare i diversi 

- Descrivere semplici 
immagini. 
- Riconoscere e decodificare 
semplici fumetti  

- Descrizione orale e scritta di 
immagini date. 
- Rappresentazione di testi 
dialogati mediante il fumetto 



significati 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

-Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e li rispetta. 

-Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici 

-Riconoscere e rispettare le 
principali opere d’arte 
presenti nel territorio. 

- Osservazioni della realtà 
circostante e delle opere 
d’arte in essa presenti seguite 
da conversazioni che guidino 
l’alunno alla lettura delle 
stesse, all’apprezzamento del 
loro valore ed al rispetto di 
esse. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
iconico per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti. 

-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 ed 
opere d'arte. 

-Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

-Punti, linee, forme. 
-Tecniche di classificazione 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

-Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini: opere d'arte, 
fotografie, manifesti, fumetti; 
decodificare messaggi 
multimediali: spot, brevi 
filmati, videoclip. 

-Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo: linee, 
colori, forme, volume e 
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 

-Saper descrivere 
un'immagine nei suoi 
elementi principali: colori, 
forme, volume e spazio. 

-Regole della percezione 
visiva. 
-La lettura dell'immagine. 
-Lo spazio e il volume. 
-Il collage. 



elementare i diversi 
significati. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D'ARTE 

-Individuare i principali 
aspetti formali dell'opera 
d'arte. 
-Apprezzare le opere 
artistiche e artigianali, 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. 
-Conoscere i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e 
manifestare sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

-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 di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria ed altre culture. 
-Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

-Riconoscere e classificare 
vari tipi di immagini. 

-La pittura. 
-L'architettura. 
-La scultura. 
-La fotografia d'arte. 
-La pubblicità. 
-Il fumetto. 

 
 
 
 
 


