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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO SCUOLA PRIMARIA 
 
ARTE E IMMAGINE Classe Prima 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
A. scopre l'arte come mezzo di comunicazione 

ed espressione di sentimenti ed emozioni; 
B. si avvia alla conoscenza delle varie 

espressioni artistiche che l'uomo ha saputo 
produrre e tramandare; 

C. comincia ad osservare e comprendere il 
mondo dell'arte attorno a sé; 

D. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e pittorici; 

E. manifesta sensibilità per le opere artistiche 
presenti nel proprio territorio. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. porre attenzione agli aspetti formali ed 

estetici della realtà (ambiente vicino, natura, 
cielo.); 

B. riconoscere ed utilizzare il colore in modo 
consapevole; 

C. manipolare materiali di vario tipo per 
comporre e scomporre figure; 

D. fare attenzione al paesaggio in cui vive;  
E. realizzare oggetti bidimensionali o 

tridimensionali. 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
A. i colori, le forme, la coloritura; 
B. tecniche varie di coloritura( pastelli, cere, 

acquarelli…) 
C. l’uso del chiaro-scuro, i riflessi, la sfumatura; 
D. le composizioni astratte; 
E. oggetti costruiti con materiale vario, anche di 

recupero; 
F. opere artistiche da osservare. 
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ARTE E IMMAGINE Classe Prima 
 
METODOLOGIA, VERIFICA, VALUTAZIONE 
 Osservazioni, lavoro individuale e di gruppo, manipolazioni, costruzione di oggetti, lettura di immagini, uso della LIM e del computer.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. verbalizzazioni orali; 
2. esercitazioni pratiche 
3. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
4. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
5. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
6. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione  ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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ARTE E IMMAGINE Classe Seconda e Terza 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
A. scopre l'arte come mezzo di comunicazione 

ed espressione di sentimenti ed emozioni; 
B. sviluppa la capacità di osservare e di 

comprendere il mondo dell'arte attorno a sé; 
C. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici e pittorici; 
D. osserva, esplora, descrive e legge immagini e 

messaggi multimediali 
manifesta sensibilità per le opere artistiche presenti 
nel proprio territorio 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Esprimersi usando materiali e tecniche 

diverse (creare e rielaborare immagini 
usando forme e colori non stereotipati). 

B. Cogliere in modo elementare il messaggio 
dell'opera d'arte in riferimento al suo contesto 
storico (pitture rupestri, graffiti, ecc.).  

C. Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo (grafiche, pittoriche, 
multimediali, plastiche, ecc.).  

D. Realizzare oggetti bidimensionali o 
tridimensionali. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
A. i colori, le forme, la coloritura; 
B. tecniche varie di coloritura( pastelli, cere, 

acquarelli) 
C. l’uso del chiaro-scuro, i riflessi, la sfumatura; 
D. combinazioni di linee e forme; 
E. le composizioni astratte; 
F. i collage e l’assemblaggio; 
G. fotografie con inquadrature diverse; 
A. oggetti costruiti con materiale vario, anche di 

recupero; 
B. opere artistiche da osservare. 

 

 
ARTE E IMMAGINE Classe Seconda e Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA, VALUTAZIONE 
Osservazioni, lavoro individuale e di gruppo, manipolazioni, costruzione di oggetti, lettura di immagini, uso della LIM e del computer.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati trami 

1. verbalizzazioni orali; 
2. esercitazioni pratiche 
3. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.)La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto 
agli obiettivi della programmazione  ma anche del percorso individuale, compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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ARTE E IMMAGINE Classe Quarta e Quinta 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
A. Scopre l'arte come mezzo di comunicazione 

ed espressione di sentimenti ed emozioni. 
B. Si avvia alla conoscenza delle varie 

espressioni artistiche che l'uomo ha saputo 
produrre e tramandare. 

C. Sviluppa la capacità del bambino di 
osservare e di comprendere il mondo 
dell'arte attorno a sé. 

D. Crea opere personali utilizzando strumenti, 
linguaggi e tecniche diverse. 

E. È educato al rispetto e alla salvaguardia 
delle opere d'arte. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. Utilizzare gli elementi di base del linguaggio 
visuale per osservare, descrivere, leggere 
immagini (foto, manifesti, opere d'arte) e 
messaggi (filmati, spot, brevi messaggi); 

B. Utilizzare le conoscenza acquisuite per 
produrre e rielaborare le immagini attraveso 
tecniche materiali e strumenti diversi; 

C. Riconoscere ed ossevare il mondo dell'arte 
attorno a sé, anche partendo dal quotidiano; 

D. Progettare e realizzare oggetti bidimensionali 
o tridimensionali. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
A. I colori, le forme, la coloritura; 
B. Tecniche varie di coloritura( pastelli, cere, 

acquarelli) 
C. L’uso del chiaro-scuro, i riflessi, la sfumatura; 
D. Combinazioni di linee e forme; 
E. Le composizioni astratte; 
F. I collage e l’assemblaggio; 
G. Fotografie con inquadrature diverse; 
H. Oggetti costruiti con materiale vario, anche di 

recupero; 
I. Osservazione di opere artistiche. 

 

 
ARTE E IMMAGINE Classe Quarta e Quinta 
METODOLOGIA, VERIFICA, VALUTAZIONE 
Osservazioni, lavoro individuale e di gruppo, manipolazioni, costruzione di oggetti, lettura di immagini, uso della LIM e del computer.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
verbalizzazioni orali; 
esercitazioni pratiche 
attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione  ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 


