
CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 

Raggiungere la: 

• Capacità di osservazione e di descrizione della realtà, della natura che ci circonda, 

• dell’ambiente conosciuto 

• Capacità di descrivere e rappresentare la figura umana statica e in movimento 

• Capacità di trarre ispirazione per la personale espressione creativa 

• Capacità di riconoscere nella realtà e nella rappresentazione i rapporti spaziali: vicino/lontano 

– sopra/sotto – dentro/fuori – destra/sinistra; rapporto verticale/orizzontale; figure e contesti 

spaziali 

• Capacità di rielaborare prodotti conosciuti. 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Saper: 

• Conoscere semplici tecniche e utilizzare materiali diversi 

• Utilizzare colori, materiali, strumenti e organizzare il loro uso e il riordino 

• Utilizzare i personaggi delle narrazioni per raccontare graficamente le caratteristiche di 

personaggi, ambienti, emozioni sperimentate 

• Riconoscere forme, segni, colori 

• Utilizzare in modo creativo forme, segni e colori 

• Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il piacere di manifestarsi lasciando una traccia di 

sé. 

 

APPROCCIO ALLA COMPRENSIONE E ALL’APPREZZAMENTO DI OPERE 

 

• Conoscenza di alcune opere d’arti e relative vite degli autori. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della quinta della scuola primaria 

 

Esprimersi e comunicare 

 

• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per rappresentare la realtà ed 

esprimere sensazioni ed emozioni. 

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse. 

• Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

cogliendone gli elementi significativi utilizzando le regole della percezione visiva. 



• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio). 

• Realizzare un approccio ad immagini e linguaggi specifici come pubblicità, fotografia, 

fumetto, cinema. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

• Familiarizzare con l’opera d’arte, sia antica che moderna. 

• Individuare all’interno di un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio visuale. 

• Iniziare a riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della classe terza della scuola secondaria di 

primo grado 

 

Esprimersi e Comunicare 

• Conoscere i materiali, gli strumenti, le modalità esecutive per applicare le tecniche prescelte. 

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, per realizzare nuove immagini e 

produzioni. 

• Scegliere ed utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione 

visiva, per progettare e produrre elaborati personali, ed originali. 

• Ideare e progettare elaborati, ispirati anche dallo studio della storia dell’arte e della 

comunicazione visiva. 

• Collaborare con altri compagni nel progettare/realizzare elaborati di varia natura e finalità. 

 

Osservare e leggere immagini 

 

• Saper applicare metodi di osservazione per cogliere dettagli, differenze e analogie nelle 

immagini prese in esame (elaborati, elementi di realtà, modelli …). 

• Conoscere la terminologia specifica per descrivere, con un linguaggio appropriato la realtà 

visiva e le opere d’arte. 

• Nello studio individuale orientarsi nel testo, osservando accuratamente le immagini, le 

didascalie, seguendo l’ordine dell’impaginazione. 

• Analizzare gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, 

volume e spazio) e il loro significato espressivo. 

• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte.  

• Saper analizzare immagini e linguaggi specifici, come la pubblicità, la fotografia, il fumetto, 

il cinema. 

• Saper descrivere l’elaborato prodotto, le sequenze di progettazione/esecuzione e i contenuti 

espressivi. 

 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

 

• Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica nei principali periodi storici e gli 

artisti più significativi, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

• Saper analizzare e spiegare il significato di un’opera d’arte, riconoscendone le caratteristiche 

peculiari, lo stile dell'autore, il contesto culturale, storico e ambientale in cui è stata realizzata. 

• Utilizzare in modo appropriato i termini specifici relativi alla storia dell’arte. 

• Conoscere le opere più significative e le principali tipologie del patrimonio ambientale, 

storico-artistico, museale e artigianale del territorio. 



• Conoscere alcune problematiche e soluzioni relative alla tutela, alla conservazione e alla 

valorizzazione dei beni culturali. 


