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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE CULTURALI (patrimonio artistico)
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

- ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE 
(Fonte: Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 

- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IMMAGINI, SUONI E COLORI

Discipline di riferimento nella Scuola primaria: ARTE E IMMAGINE
DIMENSIONI

DELLA
COMPETENZA

(campi di
esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DEI 5 anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI

A. Inventa 
storie e sa 
esprimerle 

A1. Eseguire 
scarabocchi e 
disegni 

A1. Esprimersi 
intenzionalmente 
attraverso il disegno

A1. Esprimersi 
attraverso il disegno 
o le attività plastico-

A1. Raccontare 
ed esprimere 
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attraverso la 
drammatizza
zione, il 
disegno, la 
pittura e altre
attività 
manipolative.

schematici senza
particolare 
finalità 
espressiva. 

spiegando cosa si 
vuole rappresentare.

manipolative con 
intenzionalità e buona
accuratezza.

sensazioni.

A2. Collaborare 
per l’allestimento
di 
drammatizzazioni
, coreografie e 
addobbi.

B. Utilizza 
materiali e 
strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative

B1. Colorare su 
aree estese di 
foglio.

B2. Conoscere i 
colori primari.

B3. Manipolare 
materiali diversi.

B1. Scoprire la 
formazione dei colori
derivati attraverso la
mescolanza dei 
colori primari.

B2. Usare diversi 
tipi di colori: matite,
pennarelli, colori a 
dita, tempere ecc. 
su spazi estesi di 
foglio rispettando 
sommariamente 
contorni definiti.

B1. Sforzarsi di 
rispettare i contorni 
definiti nella 
colorazione che 
applica con discreto 
realismo.

B2. Usare diverse 
tecniche coloristiche.

B1. Utilizzare 
diverse tecniche 
espressive.

C. Esplora le 
potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie.

C1. Utilizzare con 
creatività materiali 
diversi per produrre 
semplici artefatti da 
donare in occasione 
delle feste.

C1. Usare 
tecnologie 
informatiche e 
multimediali per 
comunicare.

D. Sviluppa 
interesse per 
la fruizione di
opere d’arte, 
esprimendo 
anche proprie

D1. Osservare le 
opere d’arte ed 
esprime il suo 
punto di vista.



valutazioni.

SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE CULTURALI (patrimonio artistico)

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Disciplina prevalente: ARTE E IMMAGINE

DIMPENSIONI
DELLA

COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE
CLASSI III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

LETTURA A. L'alunno 
osserva, 
esplora, 

A1. Distinguere i colori 
primari dai secondari
A2. Riconoscere la 

A1. Riconoscere in 
un testo Iconico-
visivo gli elementi 

A1. Riconoscere in 
un testo iconico 
-visivo gli elementi 



descrive e 
legge 
immagini 
multimediali, 
opere d'arte, 
fumetti e 
fotografie 
individuando
ne i principali
aspetti 
formali.

differenza di forma tra 
oggetti.
A3. Individuare 
ripetizioni ritmiche di 
forme e colori.
A4. Riconoscere forme 
ritmiche differenti.
A5. Riconoscere lo 
schema corporeo.

 A6. Riconoscere in   
un’immagine e    nella 
realtà gli elementi 
grammaticali e tecnici del
linguaggio visuale( punti,
linee , colori, forme, 
relazioni spaziali, 
rapporto 
verticale/orizzontale, 
figure e contesti spaziali )
anche servendosi 
dell’approccio operativo.
A7. Confrontare la realtà 
con la sua 
rappresentazione grafica 
e stabilire collegamenti.

 
 

grammaticali e 
tecnici del  
linguaggio 
visuale(punti,
 linee, colori, 
forme…). 
A2. Distinguere i 
colori della scala 
cromatica(primari e 
secondari; caldi e 
freddi).
A3. Descrivere in 
maniera glo
bale immagini di 
vario tipo.
A4. Riconoscere e 
descrive
re gli elementi del 
linguaggio del 
fumetto(segni, 
simboli,
immagini, 
onomatopee,
nuvolette, grafemi, 
caratteri-
stiche dei 
personaggi e degli 
ambienti, sequenza 
logica di vignette…)
A5. Cogliere gli 
effetti di luce ed 
ombra mediante 
l’osserva
zione di fenomeni 
naturali.
A6. Comprendere il 
significa

grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visuale 
(punti, linee, 
segno, colore, 
forme, piani, 
volume, spazio 
,luce e ombra). 
A2. Individuare i 
diversi piani di un 
paesaggio. 
A3. Distinguere i 
diversi tipi di 
inquadratura in 
un’immagine  
fotografica (campi 
e piani; prospettiva
centrale e laterale).
A4.Cogliere gli 
effetti di luce ed 
ombra nella natura 
e nelle 
rappresentazioni 
iconiche.
 A5. Comprendere il
significa
to centrale di un 
messaggio
  visivo.
A6. Individuare le 
funzioni svolte da 
un’immagine sia dal
punto di vista 
informativo sia da 
un punto di vista 
emotivo.
A7. Completare 



to di un semplice 
messaggio
  visivo.

narrazioni di 
semplici storie a 
fumetti secondo una
corretta sequenza 
logica e cronologica.



B. L’alunno 
conosce i 
principali beni
artistico-
culturali 
presenti nel 
proprio 
territorio e 
manifesta 
sensibilità e 
rispetto per la 
loro
salvaguardia.

B1.Descrivere gli elementi 
immediatamente visibili in
opere d’arte.
B2.Cogliere in modo 
guidato i principali aspetti 
formali di opere d’arte 
(quadri).
B3.Riconoscere e 
descrivere la funzione del 
colore all’interno 
dell’opera d’arte(quadri).

B1.Descrivere gli 
elementi visibili in 
opere d’arte 
esprimendo le 
proprie sensazioni ed
emozioni.
B2.Cogliere il valore 
di testimonianza 
culturale di specifici 
oggetti d’arte, in 
relazione ad un 
periodo storico.
B3.Riconoscere in 
modo guidato gli 
aspetti formali di 
un’opera 
d’arte(quadri, 
monumenti)

B1. .Descrivere gli 
elementi visibili in 
opere d’arte 
esprimendo le 
proprie sensazioni 
,emozioni e 
riflessioni.
B2.Cogliere i 
messaggi principali di
semplici opere d’arte.
B3.Riconoscere e 
descrivere forme di 
arte e di artigianato 
appartenenti alla 
propria cultura.

PRODUZIONE C.  L'alunno 
produce 
varie 
tipologie di 
testi visivi.

C1.Cogliere le potenzialità
espressive e descrivere le 
caratteristiche basilari dei 
materiali da disegno e da 
modellaggio.
C2.Produrre 
rappresentazioni ritmiche 
a partire da un modello.
C3.Produrre 
rappresentazioni ritmiche 
originali
C4.Produrre 
rappresentazioni 
utilizzando il colore per 
differenziare ed 
evidenziare gli oggetti.
C5.Produrre 
rappresentazioni grafiche 
della figura umana 

C1.Produrre 
rappresentazioni 
bidimensionali di 
oggetti dati 
utilizzando punti, 
linee e colori.
C2.Produrre 
rappresentazioni 
tridimensionali di 
oggetti dati 
utilizzando materiali 
plastici
C3.Produrre 
rappresentazioni 
grafiche della figura 
umana utilizzando lo
schema corporeo 
arricchito di 
particolari.

C1.Produrre 
rielaborazioni 
creative di immagini
date servendosi di 
tecniche ,materiali e
strumenti 
diversificati ( grafico
-espressivi, pittorici 
e plastici, 
audiovisivi e 
multimediali).
C2.Produrre 
rappresentazioni 
grafiche di testi 
narrativi 
ascoltati,utilizzando 
tecniche, materiali e
strumenti 
diversificati.



seguendo uno schema 
corporeo di base per 
raffigurare se stesso e gli 
altri ed esprimere il 
proprio vissuto.
C6.Produrre testi visivi 
narrativi e rappresentativi 
utilizzando colori, forme e 
linee.
C7.Produrre 
rappresentazioni di 
paesaggi utilizzando la 
linea terra-cielo e 
inserendo elementi del 
paesaggio fisico.

C4.Produrre 
elaborati grafici 
fotografici e plastici 
per veicolare 
messaggi 
specifici( esprimere 
un’idea, un 
sentimento 
,un’esperienza…)
C5.Produrre 
rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
gli elementi del 
linguaggio visivo
Per stabilire relazioni
tra i personaggi 
raffigurati e con 
l’ambiente nel quale 
sono collocati
C6. Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse (mosaico, 
puntinismo, collage, 
frottage, stencil, 
ecc.) per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

C3.Produrre 
rappresentazioni 
bidimensionali e 
tridimensionali di 
ambienti reali e 
fantastici.
C4. Individuare 
esempi di simmetria
nella realtà .
C5.Produrre 
rappresentazioni 
della figura umana 
utilizzando lo 
schema corporeo 
arricchito di 
particolari e inserito
e relazionato con lo 
spazio circostante.
C6. Elaborare 
creativamente 
produzioni personali
e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni
C7. Realizzare uno 
storyboard come 
sequenza di 
immagini

 



SCUOLA PRIMARIA
(Classi IV -V)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE CULTURALI (patrimonio artistico)

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Disciplina prevalente: ARTE E IMMAGINE

DIMENSION
I DELLA

COMPETENZ
A

Classi IV-V

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE
CLASSI V

O.A.
Clas

si
IV

O.A
.

Cla
ssi
V

LETTURA A. L'alunno 
osserva, esplora,
descrive e legge 
immagini 
multimediali, 
opere d'arte 
antica, 
medioevale, 
moderna, 

A1. Osservare e descrivere in 
maniera globale un’immagine.
A2. Discriminare diversi tipi di 
simmetria 
A3. Produrre motivi decorativi 
simmetrici e asimmetrici.
A4. Riconoscere in un testo 
iconico gli elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visuale 

A1. Osservare e ricavare particolari 
da immagini. 
A2. Riconoscere in un testo iconico 
gli elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visuale ( forme, 
volume, spazio e luce) e del 
linguaggio audiovisivo (piani, 
sequenze, campi, struttura narrativa,
movimento) individuando il loro 



fumetti e
fotografie 
individuandone i 
principali aspetti 
formali. Sa 
collocarle nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali.

(linee, colori, forme, volume, 
spazio,) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, sequenze, 
campi, struttura narrativa, 
movimento) individuando il loro 
linguaggio espressivo. 
A5. Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi 
significati. 

linguaggio espressivo. 
A3. Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati 
A4. Conoscere e analizzare la 
pubblicità come mezzo 
d’informazione e comunicazione. 
A5. Analizzare la comunicazione 
audiovisiva per interpretare i codici 
visivi, sonori e verbali. 

B. L’alunno conosce   
     principali

beni artistico-
culturali
presenti nel 
proprio territorio e
manifesta 
sensibilità e 
rispetto per la loro
salvaguardia.

B1. Cogliere autonomamente gli 
aspetti formali di  opere d’arte
(quadri, monumenti, sculture) 
identificando gli elementi 
compositivi caratterizzanti (forma,
linguaggio, tecnica).
B2. Analizzare forme di arte e di 
artigianato appartenenti alla 
propria cultura
B3. Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico- 
artistici
B4. Formulare semplici proposte 
di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni ambientali 
e paesaggistici del proprio 
territorio

B1. Individuare in opere d’arte di 
diverse epoche storiche i principali 
elementi compositivi e i significati 
simbolici, espressivi e comunicativi.
B2. Descrivere gli aspetti 
caratteristici del patrimonio artistico-
culturale del proprio territorio.
 B3. Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico- artistici 
B4. Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture

PRODUZIONE C. L'alunno utilizza 
le conoscenze e 
le abilità relative 
al linguaggio 

C1. Sperimentare  strumenti
e  tecniche  diverse  per
realizzare  prodotti  grafici,
plastici,  pittorici  e

C1. Produrre e reinterpretare 
creativamente elaborati 
pittorici,grafici , plastici, fotografici
e multimediali, su una varietà di 



visivo per 
produrre varie 
tipologie di testi 
visivi.

multimediali. 
C2.  Produrre  e  reinterpretare
creativamente  elaborati  pittorici,
grafici,  plastici e multimediali, su
vari  temi  (   la  natura,  il  corpo
umano,  posture  e  movimenti,
l’arte che emoziona).
C3.  Produrre   immagini
rielaborando,  ricombinando  e
modificando  relativamente
materiali,  testi,  disegni  e
immagini esistenti.
C4. Produrre in modo autonomo e
creativo  la  figura  umana
utilizzando, in modo autonomo e
creativo,  lo  schema  corporeo
arricchito di particolari.
C5.  Produrre  rappresentazioni  di
aspetti  particolari  della  figura
umana allo scopo di esprimere le
proprie emozioni. 
 

temi anche scelti autonomamente.
C2. Eseguire prodotti artistici 
mediante strumenti e tecniche 
diverse, con particolare attenzione
all’uso del colore e alle sue 
gradazioni.
C3. Utilizzare il concetto di piano e
gli elementi basilari della 
prospettiva.
C4. Organizzare oggetti nello 
spazio individuando i piani su cui 
collocarli.
C5. Produrre  rappresentazioni 
articolate della figura umana allo 
scopo di esprimere una pluralità di
messaggi.




