
I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 1 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario.  

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Osserva e interpreta i sistemi simbolici, culturali e artistici della società 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura e le altre attività 
manipolative, utilizza materiali 
e strumenti, tecniche 
espressive. 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali. 

 

Indicatori 
Gli indicatori, dove non specificati, coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   
 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Rappresentare un’ 
esperienza vissuta 
con l’attività 
grafico pittorica e 
manipolativa. 

2. Osservare ed 
esplorare con i 
sensi i materiali a 
disposizione per 
utilizzarli con 
creatività. 

 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Rielaborare e trasformare 
creativamente produzioni 
personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
ricercando soluzioni figurative 
originali 

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

3. Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo individuando 
il loro significato espressivo 
 

 

Classi terze 

1. Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva 

2. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, 
le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale 

 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

  



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza 
da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Osserva e interpreta i sistemi simbolici, culturali e artistici della società 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura, e le altre 
attività manipolative. 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi). 

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio visivo. 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

Apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Raccontare e 
rappresentare storie 
attraverso l’attività 
grafico-pittoriche, 
manipolative e di 
drammatizzazione. 

2. Osservare ed 
esplorare con i sensi i 
materiali a 
disposizione per 
utilizzarli con 
creatività. 

 

1. Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

2. Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

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

1. Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

2. Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, 
anche integrando più codici o 
facendo riferimento ad altre 
discipline. 

 

 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
 

Raccordi con altri traguardi per lo 

sviluppo della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

  



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 3 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Osserva e interpreta i sistemi simbolici, culturali e artistici della società 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva ed esplora materiali 
nonché le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Sviluppa interesse per la 
fruizione di opere d’arte. 

Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fumetti, manifesti, fotografie…) 
e messaggi multimediali. 

Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

Apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Osservare ed 
esplorare con i sensi i 
materiali a 
disposizione per 
utilizzarli con 
creatività. 

2. Esplorare 
attivamente le 
possibilità offerte 
dalle tecnologie per 
esprimersi attraverso 
di esse. 

3. Osservare  opere 
(quadri, 
architetture…) per 
coltivare il piacere 
della fruizione e 

1. consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali utilizzando 
le regole della percezione 
visiva. 

2. Individuare in un’opera d’arte 
gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne 
il messaggio. 

3. Identificare in un testo visivo, 
costituito anche da immagini 
in movimento, gli elementi 
del relativo linguaggio (linee, 
colore, ritmi, distribuzione 

1. Utilizzare diverse tecniche osservative 
per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto 
reale. 

2. Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 

3. Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

avvicinarsi al 
patrimonio artistico. 
 

delle forme, sequenze, campi, 
piani…). 

espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

 

Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

  



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 4 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Osserva e interpreta i sistemi simbolici, culturali e artistici della società 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva e sviluppa interesse 
per la fruizione di opere 
d’arte. Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

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

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea , 
sapendole collocare nei rispettivi contesti, storici, 
culturali, ambientali; riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Incontrare diverse 
espressioni di arte 
presenti nel territorio. 

2. Elaborare ed 
esprimere le proprie 
emozioni attraverso 
l’utilizzo del proprio 
corpo, aiutandosi con i 
gesti, la voce, il 
disegno e la 
drammatizzazione. 

1. 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. 

2. Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
proprie e ad altre culture. 

1. Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 

2. Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

 

 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

 

Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

  



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 5 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Osserva e interpreta i sistemi simbolici, culturali e artistici della società 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva e sviluppa 
interesse per la fruizione di 
opere d’arte. 

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

Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. Analizza e 
descrive i beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Osservare  opere 
(quadri, 
architetture…) per 
coltivare il piacere 
della fruizione e 
avvicinarsi al 
patrimonio artistico. 
2. Incontrare diverse 
espressioni di arte 
presenti nel territorio. 
3. Sollecitare al 
rispetto nei confronti 
delle opere d’arte del 
territorio. 

1. 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. 

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

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

1. Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un 
contesto reale. 

2. Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

3. Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di ARTE IMMAGINE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

 

Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

 

 


