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COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA E 
CULTURALE 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
1. ESPRIMERE SENSAZIONI ED EMOZIONI IN MODO SPONTANEO UTILIZZANDO TECNICHE PERSONALI, SIA GRAFICHE CHE MANIPOLATIVE 

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 anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Realizza e completa semplici elaborati da copia o da costruzione personale e creativa, utilizzando diverse tecniche e diversi materiali. 
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 Sperimentare strumenti di coloritura diversi: matite colorate, pennarelli, 

tempere, cere ….. 
 Sperimentare e manipolare materiali diversi: das, cartapesta, carta, pasta di 

sale e materiale di recupero….  
 Rappresentare il corpo umano in modo completo 
 Rappresentare graficamente, superando gli stereotipi più comuni: 

 un vissuto 
 la realtà percepita  
 i contenuti di testi e filmati  

● Strumenti, materiali e tecniche artistiche di base 
● Lo schema corporeo e le principali espressioni del viso  
● Linee e forme 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Progetta e realizza elaborati anche personali e creativi, utilizzando diverse tecniche e diversi materiali. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere e usare i colori primari, secondari, caldi e freddi e le loro 
gradazioni.  

 Utilizzare strumenti di coloritura diversi: matite colorate, pennarelli, 
tempere, cere, acquerelli, chine ….. 

● Colori primari, secondari, caldi, freddi  
● Strumenti, materiali e tecniche artistiche di base 
● La figura umana  
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 Utilizzare tecniche artistiche diverse: collage, frottage, graffito, puntinismo. 
Applicare strategie di rielaborazione creativa di immagini, assemblaggio… 

 Manipolare materiali diversi: das, cartapesta, carta, pasta di sale, argilla, 
plastilina e materiale di recupero….  

 Rappresentare il corpo umano in modo completo, sia con le espressioni del 
viso che con le posture  

 Rappresentare graficamente in modo più personale:  
o un vissuto 
o la realtà percepita  
o i contenuti di testi e filmati  

● Modalità di rielaborazione di immagini 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Realizza un elaborato personale e creativo anche tridimensionale, cominciando ad applicare alcune regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti tra loro. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere e usare i colori primari, secondari, caldi e freddi, 
complementari e le loro gradazioni.  

 Utilizzare strumenti di coloritura diversi: matite colorate, pennarelli, 
tempere, cere, acquerelli, chine ….. 

 Utilizzare tecniche artistiche diverse: collage, frottage, graffito, puntinismo. 
Applicare strategie di rielaborazione creativa di immagini, assemblaggio… 

 Manipolare materiali diversi: das, cartapesta, carta, pasta di sale, argilla, 
plastilina e materiale di recupero….  

 Rappresentare il corpo umano in modo completo, sia con le espressioni del 
viso che con le posture  

 Utilizzare la propria manualità per riprodurre opere d’arte note 
 Rappresentare graficamente in modo più personale:  

● un vissuto 
● la realtà percepita  
● i contenuti di testi e filmati  

 
 

● Colori primari, secondari, caldi, freddi e complementari 
● Luce e ombra 
● Strumenti, materiali e tecniche artistiche di base 
● La figura umana e il ritratto 
● Modalità di rielaborazione di immagini 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA  

Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con 
l'integrazione di più media e codici espressivi 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi 
iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative  

 Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 
materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali 

 Sperimentare l'utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti 
della comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi e con 
precisi scopi comunicativi. 

 Acquisire ed esprimere l’esperienza del mondo e di se stessi; 
 Sviluppare modalità generali del pensiero quali analisi, sintesi, 

coordinamento logico, pensiero creativo, ecc...;  
 Acquisire una sempre maggior capacità introspettiva nella sfera emotiva e 

dei sentimenti; 
 Prendere coscienza del proprio patrimonio culturale per accedere 

progressivamente a un mondo culturale sempre più ampio. 
 

Classe 1^ Classe 2^ 

● Colori primari, secondari, caldi, 
freddi e complementari 

● Luce e ombra 
● tecniche di ingrandimento , 

rapporti di scala 
● Strumenti, materiali e tecniche 

artistiche di base 
● dall’arte preistorica all’arte 

romana 

Prospettiva 
● Strumenti, materiali e tecniche 

artistiche di base 
● tecniche di ingrandimento , 

rapporti di scala 
● mosaico 
● Dall’arte del medioevo al 700 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA  

Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con 
l'integrazione di più media e codici espressivi  

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici 
e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative 

 produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 
materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali  

 sperimentare l'utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti 
della comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi e con 
precisi scopi comunicativi. 

 Acquisire ed esprimere l’esperienza del mondo e di se stessi; 
 Sviluppare modalità generali del pensiero quali analisi, sintesi, 

coordinamento logico, pensiero creativo, ecc...;  
 Acquisire una sempre maggior capacità introspettiva nella sfera emotiva e 

dei sentimenti;  
 Prendere coscienza del proprio patrimonio culturale per accedere 

progressivamente a un mondo culturale sempre più ampio. 

Copia delle opere di vari artisti moderni e contemporanei utilizzando le varie 
tecniche acquisite . 

● Strumenti, materiali e tecniche artistiche di base 
● tecniche di ingrandimento , rapporti di scala 
● Dall’arte moderna all’arte contemporanea 
● Lettura , comprensione e interpretazione  di un immagine , opera 

d’arte, architettura , fotografia, film, design.  

2. ESPLORARE IN MODO GUIDATO IMMAGINI, FORME E OGGETTI PRESENTI NELL’AMBIENTE 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 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. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Esplora immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando tutte le capacità sensoriali. Riconosce e sa suddividere secondo semplici 
categorie, opere realizzate con diverse tecniche. Sa descrivere in modo semplice gli elementi grafici e cromatici di un’immagine.  

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare i cinque sensi per esplorare la realtà 
 Leggere, osservare, esplorare, descrivere immagini e messaggi multimediali 

● I cinque sensi 
● Le principali forme geometriche 
● Gli indicatori e le relazioni spaziali  
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 Riconoscere le diverse forme presenti nella realtà utilizzandole nelle 
rappresentazioni 

● Le diverse forme di rappresentazione artistica: disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce opere realizzate con diverse tecniche. Sa descrivere in modo semplice gli elementi grafici e cromatici di un’immagine utilizzando gli 
elementi grammaticali di base del linguaggio visuale 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare i cinque sensi per esplorare la realtà 
 Riconoscere nelle immagini e nelle opere osservate: linee, colori, forme, 

spazi, ritmi e simmetrie. 
 Utilizzare le regole della percezione visiva: primo piano, secondo piano, 

sfondo. 
 Osservare, leggere e descrivere immagini e messaggi multimediali, 

utilizzando un linguaggio sempre più specifico 

 

● Figura - sfondo 
● Linee e forme 
● Il significato convenzionale dei colori 
● Gli indicatori spaziali 

● Alcuni termini specifici del linguaggio iconico - artistico 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti da paesi diversi dal proprio. Conosce i principali 
beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e comincia a riconoscere il bisogno della loro tutela. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare i cinque sensi per esplorare la realtà 
 Riconoscere nelle immagini e nelle opere osservate: linee, colori, forme, 

spazi, ritmi e simmetrie 
 Utilizzare le regole della percezione visiva: primo piano, secondo piano, 

sfondo 
 Osservare, leggere e descrivere immagini e messaggi multimediali, 

utilizzando un linguaggio sempre più specifico 

● Gli indicatori spaziali 
● Alcuni termini specifici del linguaggio iconico - artistico 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA   

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna, 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. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale appropriato gli 
elementi significativi formali presenti in opere d'arte, in immagini 
statiche e dinamiche.  

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, 
spazio, peso- equilibrio, movimento, inquadrature, piani, sequenze, 
ecc.) presenti nelle opere d'arte, nelle immagini statiche e in 
movimento e individuarne i significati simbolici. 

 Leggere e interpretare criticamente un'opera d'arte, mettendola in 
relazione con alcuni elementi del contesto storico e culturale  

 Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di 
epoche diverse. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
storico artistica dell'arte antica, paleocristiana, medioevale, 
rinascimentale, fino all’arte pre- ottocentesca. 

 Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio, sapendo leggerne i significati e i valori 
estetici e sociali. 

 

Classe 1^ Classe 2^ 

 -Conosce e descrive un periodo 
artistico e a grandi linee un’opera 
d’arte relativa a: 

o -Preistoria 
o -Civiltà mesopotamiche 
o -Arte Egizia  
o -Arte Greca 
o -Arte Etrusca 
o -Arte Romana 
o -Arte dell’Alto Medioevo 
o -Arte 

Paleocristiana/Bizantina 
o -Arte  Romanica 
o -Arte Gotica 

 

 -Conosce e descrive un periodo 
artistico e a grandi linee un’opera 
d’arte relativa a: 

o -Arte Rinascimentale 
o -Arte Barocca 
o -Arte Neoclassica 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte moderna e contemporanea, 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. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale appropriato e 
utilizzando più metodi, tutti gli elementi significativi formali presenti in 
opere d'arte, in immagini statiche e dinamiche.  

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, 
spazio, peso- equilibrio, movimento, inquadrature, piani, sequenze, 
ecc.) presenti nelle opere d'arte, nelle immagini statiche e in 
movimento e individuarne i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi 

 Conoscere e utilizzare  gli elementi della comunicazione visiva, i suoi 
codici e le funzioni per leggere a livello denotativo  e connotativo 
messaggi visivi, e in forma essenziale le immagini e i linguaggi integrati  

 Leggere e interpretare criticamente un'opera d'arte, mettendola in 
relazione con alcuni elementi del contesto storico e culturale  

 Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di 
epoche diverse  

 Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti 
nel proprio territorio, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e 
sociali 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
storico artistica dell'arte dell’Ottocento e del Novecento 

 Conosce e descrive un periodo artistico e a grandi linee un’opera d’arte 
relativa a : 

o -Arte Realista 
o -Arte Impressionista 
o -Arte Post-Impressionista 
o -Arte Nouveau  
o -Arte Fauves 
o -Arte Espressionista 
o -Arte Cubista 
o -Arte Futurista 
o -Arte Astratta  
o -Arte Surreale 
o Tutta l’arte Contemporanea…(Informale,pop 

Art,Iperrealismo,Street Art..) 

3. RICONOSCERE, OSSERVARE E APPREZZARE UN’OPERA D’ARTE COGLIENDONE IL VALORE E L’IMPORTANZA DELLA SUA 
SALVAGUARDIA   

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce opere d’arte che incontra per esperienza diretta e descrive verbalmente le emozioni e le impressioni che percepisce. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Esprimere le proprie sensazioni ed emozioni di fronte ad un’opera d’arte 

 

● I termini per esprimere stati d’animo ed emozioni  
● La differenza tra immagini, foto, dipinti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi formali e le emozioni che suscita. 
Cominci ad apprezzare delle opere anche secondo un suo gusto personale. Riconosce le principali opere d’arte del proprio territorio.  

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Esprimere le proprie sensazioni ed emozioni di fronte ad un’opera d’arte 
● Riconoscere e osservare nel proprio territorio opere di valore storico e 

artistico manifestando sensibilità per la loro salvaguardia 
● Saper riconoscere che alcune opere d’arte e monumenti appartengono alle 

civiltà studiate 

● Le opere più significative dei diversi periodi storici affrontati 
● I principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio  
● Luoghi di esposizione e tutela del patrimonio artistico 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Descrive e inizia a commentare opere d’arte secondo il gusto e la sensibilità personale. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e comincia a riconoscere il bisogno della loro tutela 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Esprimere le proprie sensazioni ed emozioni di fronte ad un’opera d’arte 
● Riconoscere e osservare nel proprio territorio opere di valore storico e 

artistico manifestando sensibilità per la loro salvaguardia 
● Saper riconoscere che alcune opere d’arte e monumenti appartengono alle 

civiltà studiate 

● Le opere più significative dei diversi periodi storici affrontati 
● I principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio  
● Luoghi di esposizione e tutela del patrimonio artistico 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali  
  Descrive e commenta opere d'arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Si rimanda per similitudine di abilità alla competenza precedente “ESPLORARE 
IN MODO GUIDATO IMMAGINI, FORME E OGGETTI PRESENTI 
NELL’AMBIENTE”  
 
 

 

Classe 1^ Classe 2^ 

Si rimanda per logica coincidenza alle 
conoscenze indicate nella competenza 
precedente “ESPLORARE IN MODO 
GUIDATO IMMAGINI, FORME E 
OGGETTI PRESENTI NELL’AMBIENTE”  

Si rimanda per logica coincidenza alle 
conoscenze indicate nella competenza 
precedente “ESPLORARE IN MODO 
GUIDATO IMMAGINI, FORME E 
OGGETTI PRESENTI NELL’AMBIENTE”  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali  
 legge le opere più significative prodotte nell'arte moderna e contemporanea, 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  
riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione  
descrive e commenta opere d'arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

 
Si rimanda per similitudine di abilità alla competenza precedente “ESPLORARE 
IN MODO GUIDATO IMMAGINI, FORME E OGGETTI PRESENTI NELL’AMBIENTE”   

Si rimanda per logica coincidenza alle conoscenze indicate nella competenza 
precedente “ESPLORARE IN MODO GUIDATO IMMAGINI, FORME E OGGETTI 
PRESENTI NELL’AMBIENTE”  

 

 


