
 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH”  

 
 

ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME-SECONDE E TERZE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Abilità 

Esprimersi e comunicare 
 

L'alunno utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre e rielaborare 
in modo creativo le immagini, 
attraverso tecniche, materiali e 
strumenti diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, 
audiovisivi e multimediali). 

• Utilizzare diverse tecniche grafiche e pittoriche (matite, pennarelli, pastelli 
a cera, tempera...) 

• Conoscere e manipolare materiale di diverso tipo con tecniche diverse a 
fine espressivo 

• Produrre manufatti con materiali diversi 
• Conoscere e discriminare i colori primari e secondari e saperli usare 

creativamente 
• Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato 
• Produrre elementi decorativi  
• Esprimersi con il disegno libero 
• Esprimere emozioni e stati d'animo attraverso la produzione di immagini 
• Giocare con immagini e disegni 
• Colorare rispettando i margini 

Osservare e leggere le 
immagini 

 
L'alunno utilizza gli elementi 
grammaticali di base del 
linguaggio visivo, per osservare, 
descrivere e leggere immagini 
statiche (fotografie, manifesti, 

• Leggere e comprendere le immagini utilizzando tutte le capacità percettive 
• Descrivere tutto ciò che si vede in un'immagine dando spazio ad emozioni, 

sensazioni e riflessioni 
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opere d'arte) e messaggi in 
movimento (spot, brevi filmati, 
videoclip) 
Comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 
 

L'alunno riconosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e mettere in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia 

• Avvicinarsi con modalità creative e interdisciplinari alla lettura delle 
immagini e delle opere d'arte 
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CLASSI QUARTE E QUINTE 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi e 
comunicare 

 
L'alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini, 
attraverso tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici, audiovisivi e 
multimediali). 

      
Acquisire semplici tecniche di rappresentazione: usare creativamente il colore e 
utilizzare il colore per differenziare gli oggetti (tonalità calde e fredde) 
 
Utilizzare diverse tecniche grafiche e pittoriche (matite, pennarelli, pastelli a 
cera, tempera...) 
 
 
 
Arricchire gli elementi del disegno con particolari e finiture 
 
 
Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato 
 

• Rappresentare i paesaggi inserendovi elementi fisici e antropici  
• Produrre elementi decorativi  
• Esprimersi con il disegno libero 
• Esprimere emozioni e stati d'animo attraverso la produzione di immagini 
• Giocare con immagini e disegni 
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Osservare e leggere le 
immagini 

 
L'alunno utilizza gli 
elementi grammaticali di 
base del linguaggio visivo, 
per osservare, descrivere 
e leggere immagini 
statiche (fotografie, 
manifesti, opere d'arte) e 
messaggi in movimento 
(spot, brevi filmati, 
videoclip) 

• Leggere e comprendere le immagini e fotografie utilizzando tutte le capacità 
percettive 

• Riconoscere i piani dell'immagine (primo piano, secondo piano, sfondi) 
• Osservare e riprodurre la tecnica espressiva di un artista e saperla realizzare e 

rielaborare in modo creativo 
• Individuare le molteplici funzioni che un'immagine svolge 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d'arte 
 

L'alunno riconosce i 
principali beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio e 
mettere in atto pratiche di 
rispetto e salvaguardia 

• Avvicinarsi con modalità creative e interdisciplinari alla lettura delle immagini e 
delle opere d'arte 

• Conoscere alcuni beni culturali presenti sul territorio (architettura, pittura, 
artigianato, scultura...) 

• Conoscere le funzioni del Museo 
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MODALITA DI VALUTAZIONE: i criteri di valutazione saranno fondati sulle reali capacità artistiche di  
ognuno, tenuto conto della  situazione iniziale e dell'impegno dimostrato in base alle capacità individuali.  


