
SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE    -  CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 
L’ alunno: 

- Realizza produzioni di vario 
tipo, utilizzando tecniche, 
materiali e strumenti 
diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Legge e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio 
figurato  

 
 
 
 
 
 
- Individua i principali aspetti di 

un’ opera d’ arte e manifesta 
sensibilità e rispetto per la sua 
salvaguardia. 

 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
- Saper utilizzare le conoscenze 

del linguaggio visuale per 
produrre immagini grafiche, 
pittoriche. 

- -Saper esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in produzioni 
di vario tipo. 

- -Saper utilizzare in modo 
creativo materiali, tecniche e 
strumenti diversi. 

 
 
 
- OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 
- Osservare e descrivere in 

maniera globale un’immagine 
utilizzando gli elementi di base 
del linguaggio visuale. 

- -Individuare le diverse funzioni 
che le immagini possono 
svolgere. 

 
 
- COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ ARTE 
- Conoscere e rispettare i 

principali beni artistico-culturali 
e artigianali presenti nel proprio 
territorio. 

 

- Utilizzare il linguaggio visuale 

per produrre semplici immagini 

grafiche con materiali e tecniche 

diverse. 

- Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso produzioni 

personali. 

 

- Conoscere gli elementi base del 

linguaggio visuale. 

 

 

- Familiarizzare con alcune forme 

d’arte e di artigianato presenti 

sul proprio territorio. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE    -  CLASSE 5^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 
L’ alunno: 
- Realizza produzioni di vario tipo, 

utilizzando tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Legge e descrive immagini 

appartenenti al linguaggio 
figurato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individua i principali aspetti di 

un’ opera d’ arte e manifesta 
sensibilità e rispetto per la sua 
salvaguardia. 

 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
- Saper utilizzare le 

conoscenze del linguaggio 
visuale per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche. 

- -Saper esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

- -Saper utilizzare in modo 
creativo materiali, tecniche 
e strumenti diversi. 

 
 
 
 

- OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

- Osservare e descrivere in 
maniera globale 
un’immagine utilizzando il 
linguaggio specifico. 

- -Individuare le diverse 
funzioni che le immagini 
possono svolgere. 

 
 
 

- COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE D’ 
ARTE 

- -Conoscere e rispettare i 
principali beni artistico-
culturali e artigianali 
presenti nel proprio 
territorio. 

- Utilizzare il linguaggio visuale 

per produrre semplici immagini 

grafiche e pittoriche con 

materiali e tecniche diverse. 

- Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso produzioni 

personali. 

 

 

 

 

 

- Conoscere gli elementi base del 

linguaggio visuale e utilizzarli per 

descrivere un’immagine. 

 

 

 

- Conoscere alcune forme d’arte e 

di artigianato presenti sul 

proprio territorio. 

 


