
Infanzia IMMAGINI, SUONI E COLORI (Arte e musica)
Competenze chiave citaainanza: (veai allegato)
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

competenze specifche ABILITA’ (saper fare) CONOSCENZE contenut essenziali
Classe: Scuola aell’Infanzia Usare la voce colleganaola alla gestualità, al ritmo e

al movimento ai tuto il corpo  
Scanaire la pulsazione ritmica ai un canto con gest,
suono o strument  
Scoprire i propri interessi  
Acquisire faucia nelle proprie capacità  
Portare a termine i lavori iniziat  
Usare  i  cinque  sensi  per  ricavare  informazioni
aall’ambiente  
Scoprire le carateristche percetve specifche aelle
cose manipolate: forma, aimensione, colore, aurezza,
trasparenza,  rugosità,  tpo  ai  materiale   Esplorare,
manipolare, sperimentare nuove tecniche  Costruire,
interpretare in moao creatvo e personale  Progetare
Collaborare  nella  realizzazione  aei  lavori  ai  gruppo
Favorire  la  conoscenza  aell’ambiente  artstco  extra
scolastco  
Promuovere  una  fruizione  atva  e  personale  aelle
risorse accessibili  
Traaurre e rielaborare messaggi in coaici

colori primari e seconaari 
tecniche e moaalità grafche  ea espressive aiverse 
primo  approccio  alla  musica  e  al  ritmo,  alla
conoscenza/esplorazione spontanea e guiaata aegli strument
musicali 
le qualità aegli ogget e ael monao  
Osservazione naturalistca: le stagionalità 
arammatzzazione e gioco -z teatro 
primo approccio al computer con giochi e uso ael mouse 
potenziamento grafco ael  aisegno spontaneo e  guiaato ael
bambino

ASCOLTARE
COMUNICARE
PRODURRE
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ARTE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE
OSSERVARE, DESCRIVERE E LEGGERE Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione: 

relazioni spaziali, rapporto vertcale,orizzontale, 
fgure e contest spaziali 
Riconoscere forme aiverse ai ritmi
Leggere immagini 

Le relazioni spaziali 
 Le aifferenze ai forma 
La ripetzione ritmica ai forme e colori
 Letura ai immaginia

PRODURRE Usare gli element ael linguaggio visivo (linea, 
segno, colore)a 
 Esprimere le proprie emozioni atraverso le 
raffigurazioni grafche, utlizzanao tecniche e 
materiali aiversia 
 Rappresentare la fgura umana con uno schema 
corporeo struturatoa 
Utlizzare la linea aell’orizzonte, inserenao element
ael paesaggioa

I colori e le forme
 Potenzialità espressive aei materialia 
 Le part ael corpo
 Le relazioni spaziali
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

Competenza  chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali

OSSERVARE, DESCRIVERE E LEGGERE Distnguere e rappresentare gli element ael linguaggio visivo: 
segno, linea, colore e spazioa  
Distnguere e classifcare i colori: primari, seconaari, calai, 
freaaia 
Utlizzare la rappresentazione iconica per esprimersi e 
illustrarea 
Utlizzare creatvamente aiversi materialia  
Leggere immagini ai aiverso tpo

Gli element ael linguaggio visivo: punto, linea, 
colore, volume, strutura compositvaa 
Tecniche espressive grafche, pitoriche e 
plastchea 
Letura ai immaginia

PRODURRE Rappresentare un paesaggio occupanao totalmente lo spazio 
a aisposizione (scelto)a 
Creare sequenze e ritmi ai colorea 
Cogliere e riproaurre alcuni element ael linguaggio aelle 
immagini: campi, pianiaaa

Element aecoratvi su una superfciea 
Rapporto fgura sfonaoa
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali
OSSERVARE Analizzare immagini e interpretarle

Iaentfcare in immagini statche gli element 
fonaant: linee, colori, forme e ritmi
Osservare tpologie ai beni artstci e culturalia

Element ai base aella comunicazione iconica (linee, colori, 
forme, proporzioni, …)
Funzione ael museo: generi artstci e linguaggio-zstle 
aell'artsta

CREARE Utlizzare le tecniche artstche presentate 
Rielaborare, ricombinare e moaifcare creatvamentea

Le più comuni tecniche pitoriche e plastche
 Element e signifcat ael linguaggio visivo

ASTRARRE Cogliere gli element ai un'opera a'arte Letura ai quaari a'autore

ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali
OSSERVARE Osservare e aescrivere un'immagine in moao globale 

ea interpretarla  
Distnguere un'immagine fssa aa una in movimento
 ( quaaro, foto, viaeoaaa) 
Iaentfcare in un testo visivo gli element principali 
( linea, colore, formeaaa) 
Inaiviauare le aiverse funzioni svolte aa un'immagine

Gli element ai base aella comunicazione visiva ( linea, punto, 
colore, formeaa) 
La aecoaifcazione aelle immagini fsse e in movimento

CREARE comporre creatvamente immagini e forme con l'uso 
ai tecniche e materiali aiversi

Le tecniche pitoriche e plastche ( pitura, collage, 
fotografa,aaa)

ASTRARRE Cogliere gli element ai un'opera a'arte
 Esprimere, comunicare emozioni ea esperienze 
atraverso il linguaggio visivo

Letura ai quaari a'autore
 Gli element ael linguaggio visuale
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ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali
OSSERVARE Cogliere gli effet ai luce e ombra nella natura e nelle

rappresentazioni iconiche
Inaiviauare le molteplici funzioni che l’immagine 
svolge, aa un punto ai vista sia informatvo sia 
emotvo

Element ai base aella comunicazione iconica per cogliere la 
natura e il senso ai un testo visivo
Element basilari ael linguaggio visivo: la luce e l’ombra, il 
segno, il colore, lo spazio e le forme ai base

CREARE Rielaborare, ricombinare e moaifcare creatvamente 
aisegni e immagini, materiali a’uso, test, suoni per 
proaurre immagini 
Collocare gli ogget nello spazio inaiviauanao i piani  
Proaurre immagini in movimento con atenzione alla 
gestualità e all’espressività nella rappresentazione ael
corpo umano

Tecniche varie ai manipolazione ea elaborazione ai immagini 
atraverso l’uso ai materiali 
Conceto ai piano 
Element basilari aella prospetva

ASTRARRE Cogliere gli element ai un'opera a'arte
Osservare e classifcare ogget a’arte o loro 
raffigurazioni legat al perioao storico affrontato 
coglienaone il valore ai testmonianza culturale

Letura ai quaari a'autore
Funzione ael museo: i generi artstci colt lungo un percorso 
culturale

ARTE SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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competenze specifche ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali
OSSERVARE Leggere e interpretare immagini, opere a’arte, 

fotografe
Sa osservare con critcità
Osservazione aell’ ambiente e aella realtà 
circostanziata aa spazio e tempo
 Analisi aelle varie stagioni 

Stuaio e letura ai opere a’arte
Tecniche artstche e pitoriche
Principali moviment artstci
patrimonio artstco, storico e culturale ael proprio territorio

CREARE Sa iaeare e progetare  elaborat esprimenao pensieri
ea emozioni personali
Rielaborare creatvamente materiali a’uso comune
Utlizzare consapevolmente gli strument

ASTRARRE Saper trasporre l’immagine astrata
Sa astrarre atraverso l’uso ai tecniche e materiali 
aiversi 
Analizzare e aescrivere beni culturali e  immagini con 
linguaggio appropriato

ARTE SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
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Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

competenze specifche ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali
OSSERVARE Leggere e interpretare immagini, opere a’arte, 

fotografe
Sa osservare con critcità
Osservazione aell’ ambiente e aella realtà 
circostanziata aa spazio e tempo
 Analisi aelle varie stagioni 

Stuaio e letura ai opere a’arte
Tecniche artstche e pitoriche
Principali moviment artstci
patrimonio artstco, storico e culturale ael proprio territorio

CREARE Sa iaeare e progetare  elaborat esprimenao pensieri
ea emozioni personali
Rielaborare creatvamente materiali a’uso comune
Utlizzare consapevolmente gli strument

ASTRARRE Saper trasporre l’immagine astrata
Sa astrarre atraverso l’uso ai tecniche e materiali 
aiversi 
Analizzare e aescrivere beni culturali e  immagini con 
linguaggio appropriato
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ARTE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
Competenza chiave CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

competenze specifche ABILITA’ CONOSCENZE contenut essenziali
OSSERVARE Leggere e interpretare immagini, opere a’arte, 

fotografe
Sa osservare con critcità
Osservazione aell’ ambiente e aella realtà 
circostanziata aa spazio e tempo
 Analisi aelle varie stagioni 

Stuaio e letura ai opere a’arte
Tecniche artstche e pitoriche
Principali moviment artstci
patrimonio artstco, storico e culturale ael proprio territorio

CREARE Sa iaeare e progetare  elaborat esprimenao pensieri
ea emozioni personali
Rielaborare creatvamente materiali a’uso comune
Utlizzare consapevolmente gli strument

ASTRARRE Saper trasporre l’immagine astrata
Sa astrarre atraverso l’uso ai tecniche e materiali 
aiversi 
Analizzare e aescrivere beni culturali e  immagini con 
linguaggio appropriato
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