
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZA 1        Conosce gli elementi fondamentali del linguaggio visuale ed utilizza il lessico appropriato. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando vari linguaggi espressivi..  

 

 E’ in grado di osservare, esplorare , descrivere e 

leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) 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. 

 

COMPETENZA  2    Utilizza gli elementi fondamentali del linguaggio visuale nelle proprie rappresentazioni grafiche, pittoriche, plastiche. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi,narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) .  

 Rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla base 

di un’ideazione e progettazione originale. 

  Applica le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 



 

COMPETENZA 3   Utilizza conoscenze e abilità percettivo/visive per leggere in modo consapevole e critico i messaggi visivi presenti in 

ogni situazione culturale, artistica, ambientale. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …). 

 Sviluppa interesse per la fruizione di opere 

d’arte.  

 

 

  

 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 e ambientali.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio . 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Competenze-chiave europee        -       Competenze del profilo dello studente        -        Traguardi ( trasversali e di cittadinanza) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità crescente, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Conosce e individua semplici materiali e strumenti 

utilizzando una terminologia adeguata. 

Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle tecniche e ai contenuti disciplinari del 

linguaggio artistico. 

Capisce e utilizza i termini specifici legati alle 

tecniche e ai contenuti disciplinari del linguaggio 

artistico. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una seconda lingua 

europea, in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

    

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 



Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 

 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

per realizzare semplici figure geometriche.  

 

Impara ad utilizzare scale di riduzione. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

 

 

Utilizza scale di riduzione. 

COMPETENZA DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed informazioni e per  

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Già esplicitate. Già esplicitate Già esplicitate. 

IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni 

impegnandosi ad apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso e 

comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

E’  disponibile alle varie occasioni di apprendimento Apprende e seleziona nuove informazioni iconiche, 

avviandosi all’elaborazione di un metodo per la 

Apprende e seleziona nuove informazioni iconiche, 

elaborando un metodo per la costruzione di nuovi 



nella vita quotidiana. costruzione di nuovi saperi. saperi. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita e di relazione.  

Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti educativi formali e non 

formali: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive, volontariato, ecc. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 
Rispetta sé , gli altri e gli ambienti in cui si vive. 

 

 

E’ sensibile ai problemi della tutela e conservazione 

del patrimonio artistico, culturale e ambientale. 

 

Usa un registro adeguato negli scambi comunicativi 

con compagni e docenti. 

E’ consapevole dell’importanza della tutela e 

conservazione del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale. 

 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

docenti usando un registro adeguato. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Già esplicitate. Già esplicitate. Già esplicitate 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche. 

Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Si relaziona in modo costruttivo e creativo con gli altri 

e il mondo circostante. 

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. 

 

Individua gli aspetti formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 

da culture diverse dalla propria. 

 

Conosce i beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

 


