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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE /IMPARARE A IMPARARE 

 
COMPETENZE SPECIFICHE PER ARTE E IMMAGINE 
- Essere consapevole delle proprie potenzialità a livello artistico per esprimersi in modo personale e creativo. 
- Porsi in maniera critica di fronte alle opere artistiche acquisendo una sensibilità estetica. 
- Apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio artistico, ambientale e urbanistico locale, nazionale, europeo e mondiale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 

 
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 
 

Esprimersi e comunicare 

- Produrre elaborati grafici, plastici, pittorici 
sperimentando strumenti e tecniche diverse. 
 

 
 
 
 
Osservare e leggere le immagini 

- Riconoscere all’interno di un elaborato linee, forme, 
elementi spaziali atti a comprendere il significato 
espressivo dell’opera. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 
(forma, linguaggio, stile, tecnica) per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
- Riconoscere gli aspetti caratteristici del proprio 
patrimonio artistico, paesaggistico e urbanistico e del 
patrimonio di altre culture. 

 
Tecniche grafiche, manipolative e coloristiche. 

Vari tipi di rappresentazione di un’immagine.  

 

 

Principali aspetti formali di un’opera d’arte. 

 
 
Gli aspetti essenziali del patrimonio artistico 
del proprio territorio. 

 


