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ARTE IMMAGINE CLASSE PRIMA 

Competenze 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

 Abilità 
 
 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

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

Osservare e leggere le immagini 
– Guardare, osservare e descrivere 

un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-
visivo alcuni elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

Conoscenze 
 

Lettura di immagini. 
I colori primari e secondari. 
Le relazioni spaziali. 
Le differenze di forma. 
 La ripetizione ritmica di forme e 
colori 
Le parti del corpo.  
Potenzialità espressive dei materiali 
plastici (argilla, plastilina, pasta di 
sale, carta pesta…) e di quelli 
bidimensionali (pennarelli, carta, 
pastelli, tempere, …). 

 

10 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso, efficace, personale 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
completo pertinente e approfondito. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo 
pertinente e approfondito 
 

9 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso ed efficace. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
completo e pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo e 
pertinente. 
 

8 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
pertinente. 
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Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: pertinente. 
 

colori, forme, volume, spazio). 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 
– Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 
.  

 

7 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: abbastanza preciso. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
abbastanza pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: abbastanza 
pertinente. 
 

6 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: sufficientemente preciso e semplice. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
sufficientemente pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: sufficientemente 
pertinente 

5 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: poco preciso e in situazioni semplici. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: poco 
pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: poco pertinente 

4 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: non preciso e/o con la guida del 
docente. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: non 
pertinente e/o con la guida del docente. 
 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: non pertinente e/o 
con la guida del docente. 
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ARTE IMMAGINE CLASSE SECONDA 

Competenze 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

 Abilità 
Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

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

Osservare e leggere le immagini 
– Guardare, osservare e descrivere 

un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-
visivo alcuni elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme). 

Conoscenze 
Gli elementi del linguaggio visivo: 
punto, linea, forma, colore, volume, 
proporzioni, struttura compositiva.  
 Tecniche espressive grafiche, 
pittoriche e plastiche.  
 Lettura di immagini. 
Soluzioni utilizzate per distribuire 
elementi decorativi su una superficie.  
 Scala cromatica, colori primari e 
secondari, caldi e freddi. 
 Spazio e orientamento nello spazio 
grafico. 
Le forme d’arte presenti nel proprio 
territorio. 
Concetto di sensibilità e rispetto per 
la salvaguardia del patrimonio 
artistico. 

 

10  
Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso, efficace, personale 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
completo pertinente e approfondito 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo 
pertinente e approfondito 
 

9 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso ed efficace. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
completo e pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo e 
pertinente. 
 

8 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso. 
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Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: pertinente. 
 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 
– Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 
7 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 

materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: abbastanza preciso. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
abbastanza pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: abbastanza 
pertinente. 
 

6 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: sufficientemente preciso e semplice. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: 
sufficientemente pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: sufficientemente 
pertinente 

5 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: poco preciso e in situazioni semplici. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: poco 
pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: poco pertinente 

4 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: non preciso e/o con la guida del 
docente. 
Osserva e legge immagini secondo diversi criteri in modo: non 
pertinente e/o con la guida del docente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: non pertinente e/o 
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con la guida del docente. 
  

 

ARTE IMMAGINE CLASSE TERZA 

Competenze 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

 Abilità 
 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente 

produzioni personali e collettive 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

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

– Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 

Osservare e leggere le immagini 
– Guardare, osservare e descrivere 

Conoscenze 
Gli elementi del linguaggio visivo: 
punto, linea, forma, colore, volume, 
proporzioni, struttura compositiva.  
 Tecniche espressive grafiche, 
pittoriche e plastiche.  
 Lettura di immagini. 
Soluzioni utilizzate per distribuire 
elementi decorativi su una superficie.  
 Scala cromatica, colori primari e 
secondari, caldi e freddi. 
 Spazio e orientamento nello spazio 
grafico. 
Le forme d’arte presenti nel proprio 
territorio. 
Concetto di sensibilità e rispetto per 
la salvaguardia del patrimonio 
artistico. 

 

10 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: preciso, efficace, personale 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
completo pertinente e approfondito  
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo pertinente e 
approfondito 
 

9 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: preciso ed efficace. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
completo e pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo e 
pertinente. 
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 un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-
visivo alcuni elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme). 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 
– Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
ipotizzarne la funzione e il 
significato. 

– Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 

– Riconoscere nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

 

8 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: preciso. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: pertinente. 
 

7 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: abbastanza preciso. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
abbastanza pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: abbastanza 
pertinente. 
 

6 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: sufficientemente preciso e semplice. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
sufficientemente pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: sufficientemente 
pertinente 

5 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: poco preciso e in situazioni semplici. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
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livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
poco pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: poco pertinente 

4 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: non preciso e/o con la guida del docente. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
non pertinente e/o con la guida del docente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: non pertinente e/o 
con la guida del docente. 
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ARTE IMMAGINE CLASSE QUARTA 

Competenze 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

 Abilità 
Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente 

produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

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

– 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 
descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della 

Conoscenze 
Elementi di base della comunicazione 
iconica per cogliere la natura e il 
senso di un testo visivo: la luce e 
l’ombra, il segno, il colore, lo spazio e 
le forme di base. 
Tecniche pittoriche e plastiche varie 
di manipolazione ed elaborazione di 
immagini attraverso l’uso di materiali 
(pittura, collage, fotografia,…) 
Concetto di piano. 
Funzione del museo; i generi artistici 
e il linguaggio-stile dell’artista colti 
lungo un percorso culturale. 
Il concetto di tutela e salvaguardia 
delle opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del proprio 
territorio. 

 

10 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: preciso, efficace, personale 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
completo pertinente e approfondito  
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo pertinente e 
approfondito 
 

9 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: preciso ed efficace. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
completo e pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo e 
pertinente. 
 

8 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: preciso. 
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Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: pertinente. 
 

percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme) individuando il loro 
significato espressivo. 

– Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi 
significati 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

– Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

– Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad 

altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

 

7 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: abbastanza preciso. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
abbastanza pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: abbastanza 
pertinente. 
 

6 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: sufficientemente preciso e semplice. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
sufficientemente pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: sufficientemente 
pertinente 

5 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: poco preciso e in situazioni semplici. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
poco pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: poco pertinente 
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4 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola materiali 
per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, pensieri, messaggi 
in modo: non preciso e/o con la guida del docente. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in modo: 
non pertinente e/o con la guida del docente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: non pertinente e/o 
con la guida del docente. 
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ARTE IMMAGINE CLASSE QUINTA 

Competenze 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

 Abilità 
Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 
– Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
– Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici 
e multimediali. 
– 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 
descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
– Riconoscere in un testo iconico-visivo 

Conoscenze 
Elementi di base della comunicazione 
iconica per cogliere la natura e il 
senso di un testo visivo: la luce e 
l’ombra, il segno, il colore, lo spazio e 
le forme di base. 
La decodificazione delle immagini 
fisse e in movimento. 
Tecniche pittoriche e plastiche varie 
di manipolazione ed elaborazione di 
immagini attraverso l’uso di materiali 
(pittura, collage, fotografia,…) 
Concetto di piano. 
Elementi basilari della prospettiva. 
Linguaggio del fumetto: segni, 
simboli e immagini; onomatopee, 
nuvolette e grafemi, caratteristiche 
dei personaggi e degli ambienti, 
sequenza logica di vignette. 
Funzione del museo; i generi artistici 
e il linguaggio-stile dell’artista colti 
lungo un percorso culturale. 
Il concetto di tutela e salvaguardia 
delle opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del proprio 
territorio. 

10 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso, efficace, personale 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: completo pertinente e approfondito  
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo 
pertinente e approfondito 
 

9 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso ed efficace. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: completo e pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: completo e 
pertinente. 
 

8 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: preciso. 
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Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: pertinente. 
 

gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
– Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati. 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 
– Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica sia moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 
– Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
– Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 
 

 

 

7 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: abbastanza preciso. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: abbastanza pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: abbastanza 
pertinente. 
 

6 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: sufficientemente preciso e semplice. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: sufficientemente pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: sufficientemente 
pertinente 

5 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: poco preciso e in situazioni semplici. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: poco pertinente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: poco pertinente 
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4 Utilizza tecniche grafico pittoriche e strumenti, manipola 
materiali per esprimere sensazioni, emozioni, esperienze, 
pensieri, messaggi in modo: non preciso e/o con la guida del 
docente. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi  
codici e le funzioni (informative, descrittive, emotive) per leggere 
a livello connotativo e denotativo messaggi visivi e immagini in 
modo: non pertinente e/o con la guida del docente. 
Osserva/conosce/ apprezza/confronta/descrive opere d’arte, 
oggetti di artigianato, beni culturali in modo: non pertinente e/o 
con la guida del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


