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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ARTE E IMMAGINE classi 1^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP.4 Competenza digitale. 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 
COMP.7 Competenza imprenditoriale. 
COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
A) Padroneggiare gli 
strumenti 
necessari ad un 
utilizzo consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 
(strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, 
lettura critica). 

 
 
Utilizzare ed esprimersi 
attraverso immagini, colori, 
materiali e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici. 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
1. Elaborare creativamente 

produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 2.Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse  

3.Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente e 
riprodurli  

4.Riconoscere linee, colori, 
forme. 

 
 

a. Colori e combinazioni. 
b. Basilari forme di espressione artistica. 
c. Tecniche di rappresentazione grafica, 
pittorica e plastica. 

 

• Attività laboratoriali. 

• Conversazioni guidate 
dall’insegnante. 

• Analisi di immagini, relative anche 
alle altre discipline. 

• Produzioni grafico-pittoriche anche 
collegate alle altre discipline. 

• Realizzazione di manufatti e addobbi 
in occasione di alcune festività e periodi 
dell’anno. 

• Utilizzo di semplici programmi di 
grafica (pc, LIM, tablet). 

• Uscite didattiche. 

• Collaborazione con società ed enti 
extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ARTE E IMMAGINE classi 2^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.4 Competenza digitale. 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP.7 Competenza imprenditoriale  
COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

 
A) Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 
(strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica). 

 
 
Utilizzare ed 
esprimersi attraverso 
immagini, colori, 
materiali e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
1. Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni.  

2. Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse. 

3. Osservare un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali utilizzando le regole della 
percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio. 

4. Utilizzare linee, colori, forme, presenti 
nel linguaggio di un’immagine. 

5. COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

6. Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria cultura 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
a. Concetti topologici, 
(sopra/sotto, alto/basso, davanti. 
a destra di…) applicati alle 
osservazioni e descrizioni.  
b. Linee, spazi, volumi, ….  
c. Prospettive e punti di vista. 
d. Colori primari e secondari. 
e. Tecniche di rappresentazione 
grafica, pittorica e plastica. 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

a. Forme diverse di espressioni 
artistiche. 

b. Simboli e significati di alcuni 
animali, piante… nell’arte. 

c. Riconoscimento di alcune opere 
artistiche (natura e/o 
caratteristiche, e/o autore… 

• Osservazione di immagini, di 
ambienti, con libera interpretazione. 

• Riproduzioni di soggetti di varia 
natura attraverso uso di materiali e 
tecniche diverse. 

• Realizzazione di composizioni bi e 
tridimensionali con utilizzo di materiali 
diversi. 

• Realizzazione di semplici locandine, 
biglietti legati a festività …Realizzazione 
di addobbi e decorazioni legati a 
particolari festività e/o periodi 
dell’anno. 

• Partecipazione a laboratori 
didattico/progettuali extrascolastici e 
non. 

• Utilizzo di semplici programmi di 
grafica con uso di Pc, Lim, tablet. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ARTE E IMMAGINE classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 7 Competenza imprenditoriale  
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
A) Padroneggiare 
gli strumenti 
necessari ad un 
utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, 
lettura critica)  
 

 
Elaborare 

creativamente 
utilizzando 

tecniche diverse, 
produzioni 
personali e 

autentiche per 
esprimere 

sensazioni ed 
emozioni; 

rappresentare e 
comunicare la 

realtà percepita. 

Esprimersi e comunicare  
1. Elaborare 
creativamente produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

2.Trasformare immagini al 
fine di personalizzarle. 

Osservare e leggere le 
immagini  
1. Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 

2. Riconoscere gli elementi 
del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, spazio).  

 

 

a. Elementi essenziali di 
un’opera d’arte (pittura, 
architettura, plastica, 
fotografia)  

b. Principali forme di 
espressione artistica.  

 

 

• Osservazione della realtà e di opere artistiche. 

• Utilizzo di materiali e tecniche diverse per 
produzioni “artistiche” di vario genere, anche 
collegate con le altre discipline.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ARTE E IMMAGINE classi 4^ 

MACROCOMPETENZA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI-ESPRESSIONE ARTISTICA E 
MUSICALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 7 Competenza imprenditoriale  
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

 
A 
Padroneggiare gli 
strumenti 
necessari ad un 
utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, 
lettura critica). 

 
  Elaborare 

creativamente 

utilizzando tecniche 

diverse, produzioni 

personali e autentiche 

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni; 

rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 

 

 
Utilizzare gli elementi di 
base del linguaggio visivo 

1. Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
 Produrre e trasformare 
immagini con tecniche 
diverse, per realizzare 
prodotti di vario tipo 
(grafico espressive, 
pittoriche, plastiche ecc.) 
 
Utilizzare la conoscenza del 
linguaggio visivo 

 
a. Elementi essenziali per la lettura 
di un’opera d’arte (pittura, 
architettura, plastica, fotografia, 
film) e per la produzione di 
elaborati, grafici, plastici, visivi.  

b. Principali forme di espressione 
artistica  

c. Generi e tipologie testuali della 
letteratura, dell’arte, della 
cinematografia. 

d. Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva  

 

• Uso di materiali specifici e 
multimediali. 

• Laboratori didattici. 

• Visite a mostre e musei d'arte. 

• Collaborazioni con esperti esterni, 
enti, associazioni 

• Riflessione sulla varietà delle 
immagini cartacee (disegni ecc. e 
sugli elementi di base, 
rielaborandole in modo personale e 
creativo. 

• Riconoscimento di ritmi e 
simmetrie nelle immagini e in natura 
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ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI   A.S. 2021-2022 

AREA: ARTE E IMMAGINE 5 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.4 Competenza digitale 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP.7 Competenza imprenditoriale 
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

 
A 
 
Padroneggiare gli 
strumenti 
necessari ad un 
utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, 
lettura critica)  
 
 

Elaborare 

creativamente 

utilizzando tecniche 

diverse, produzioni 

personali e 

autentiche per 

esprimere sensazioni 

ed emozioni; 

rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 

 
 
Conoscere ed 
apprezzare i beni 
artistici e culturali 

Leggere un’immagine. 
1.Osservare, elaborare creativamente 
immagini, produzioni personali 
autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni. 
2.Identificare in un testo visivo gli 
elementi del relativo linguaggio linee, 
colore, distribuzione delle forme, 
ritmi, configurazioni spaziali, 
sequenze, metafore, campi, piani,) 

Conoscere ed utilizzare tecniche 
artistiche varie. 

1. . Conoscere, sperimentare ed 
utilizzare con tecniche artistiche varie 
in modo creativo.  

2. Conoscere e rispettare i beni del 
patrimonio artistico- culturale del 
territorio: vivere semplici esperienze 
di fruizione dei beni artistici locali. 

 
a. Elementi essenziali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
musicale o d’arte (pittura, 
architettura, plastica, 
fotografia, film, musica) e 
per la produzione di 
elaborati musicali, grafici, 
plastici, visivi. 

b. Principali forme di 
espressione artistica.  

c. Generi e tipologie testuali 
della letteratura, dell’arte, 
della cinematografia.  

d. Tecniche di 
rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva.  

 

 
• Laboratori didattici.  

• Partecipazione a concorsi 
attraverso produzione di oggetti, 
immagini, ecc.  

• Uso di tecnologie multimediali.  

• Visite a musei, mostre, ecc.  

 


