
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER ANNO DI CORSO (ARTE E IMMAGINE) 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ESPRIMERSI E COMUNICARE ESPRIMERSI E COMUNICARE ESPRIMERSI E COMUNICARE ESPRIMERSI E COMUNICARE ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Attivare e sviluppare la 
percezione visiva e la 
percezione tattile. 

 Rappresentare emozioni 
con segni e colori. 

 Conoscere e applicare 
tecniche di colorazione e 
riempimento.  

 Affinare la capacità di 
manipolazione. 

 Sperimentare e 
manipolare materiali 
diversi. 

 Realizzare semplici 
prodotti plastici. 

 Produrre composizioni 
espressive su carta, con 
manufatti e con il corpo. 

 Affinare la motricità fine. 
 

 Rappresentare emozioni 
con segni e colori. 

 Conoscere e applicare 
tecniche di colorazione e 
riempimento.  

 Riempire il foglio da 
disegno senza lasciare 
spazi bianchi. 

 Affinare la capacità di 
manipolazione. 

  Sperimentare e 
manipolare materiali 
diversi. 

 Realizzare semplici 
prodotti plastici. 

 Produrre composizioni 
espressive su carta, con 
manufatti e con il corpo. 

 Potenziare la motricità 
fine. 

 
 

 Rappresentare emozioni 
con segni e colori.  

 Colorare correttamente 
con pastelli e pennarelli. 

 Utilizzare ulteriori 
strumenti per colorare 
(pastelli a cera, gessetti…). 

 Produrre manufatti di 
vario genere. 

 Produrre immagini 
iniziando ad applicare la 
prospettiva. 

 

 Approfondire la 
conoscenza e l’uso 
consapevole del colore: 
discriminare le diverse 
tonalità, conoscere la 
scala cromatica, 
conoscere i colori primari, 
secondari e 
complementari e il loro 
uso espressivo. 

 Conoscere le 
caratteristiche della luce 
nei diversi momenti della 
giornata: diffusa, frontale, 
laterale, controluce. 

 Collocare una persona e/o 
un oggetto nello spazio  e 
riconoscere i piani (figura 
intera, primo piano, 
primissimo piano, 
dettaglio) e le posizioni 
(frontale, profili, tre 
quarti). 

 Rappresentare ambienti e 
paesaggi in modo 
consapevole. 

 Conoscere alcuni semplici 
elementi fondamentali 

 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. 



della prospettiva. 
 Produrre immagini e 

manufatti rispettando 
tecniche ed esprimendo 
emozioni. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Osservare elementi reali 
per riprodurli 
graficamente.  

 

 Osservare elementi reali 
per riprodurli 
graficamente.  

 

 Osservare elementi reali 
per riprodurli 
graficamente.  

 Osservare l’ambiente 
utilizzando gradualmente 
le capacità sensoriali. 

 Osservare immagini e 
coglierne emozioni, 
impressioni, colori, ecc. 

 Leggere immagini e 
descriverle. 

 Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo semplici codici 
e sequenze. 

 

 Osservare elementi reali 
per riprodurli 
graficamente.  

 Osservare e descrivere in 
maniera globale 
un’immagine. 

 Riconoscere ed 
interpretare un testo 
audio-visivo. 

 

 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 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 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

   Individuare nel proprio 
ambiente monumenti e 
beni artistico-culturali.  

 

 Saper leggere ed 
apprezzare un’opera 
d’arte e riutilizzare alcuni 
elementi individuati.  

 Confrontare opere per 
discriminare diverse 
modalità di 
rappresentazione della 
realtà. 

 Leggere alcune 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. 

 
 

 


