
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI  ASSE 
NUCLEI FONDANTI ABILITA'/ CAPACITA' CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Comunicare 

Cominciare a motivare le  
proprie scelte e i propri punti di 

vista. 

 

Imparare ad imparare 

Iniziare ad usare in modo 

autonomo e  
consapevole le strategie per 

controllare 

la propria produzione e a 
riflettere sugli errori,  

passaggio indispensabile per 

acquisire nuove conoscenze 

 dagli insuccessi. 

Mettere in atto semplici  
strategie di controllo  

della propria produzione. 

 

Progettare 

Generalizzare una semplice 

procedura efficace per  
situazioni analoghe. 

 

Collaborare e partecipare 

Cominciare a mettere in atto 

semplici strategie collaborati- 

ve cercando di rispettare il 
 punto di vista degli altri. 

 

Agire in modo autonomo 

 e responsabile 

Accettare gradualmente i 

 propri limiti ed essere 
progressivamente più 

 

Familiarizzare con diversi tipi di 

immagini e le rielabora in chiave 
personale e creativa. 

 

Conoscere monumenti significativi  
del proprio territorio. 

 

 

Percezione 

Individuare la  funzione 
comunicativa di immagini, 

statiche o in movimento. 

 
 

Lettura 

Leggere e descrivere immagini 
cogliendone gli aspetti principali. 

 

 

Produzione 

Rielaborare materiale 

iconografico per produrre nuove 

immagini. 

 
Utilizzare strumenti e materiali 

vari per la produzione creativa 

personale. 
 

Realizzare elaborati grafici 

ricavandoli dai contenuti 
interdisciplinari. 

 

 

Osservare e descrivere in 

immagini: linee, colori, forme,  
 

Produrre e rielaborare immagini 

utilizzando in modo creativo 
materiali, tecniche e strumenti 

diversi. 

 
Creare libere combinazioni 

degli elementi principali del 

linguaggio visivo. 
 

 

I colori primari. 

I colori secondari. 
Il bianco, il nero, il grigio.  

I colori freddi e i colori caldi. 

Colori chiari e colori scuri. 
Sequenze con l’uso alternato dei 

colori.  

Le linee nelle immagini: curve, 
spezzate, oblique, verticali e 

orizzontali.  

Le forme nelle immagini. 
Composizioni di forme. 

Tecnica del pastello. 

Tecnica del pennarello. 

La tecnica del puntinismo.  

I colori a tempera. 
Le macchie simmetriche di 

colore. 

Elementi naturali stagionali. 
Materiale cartaceo di soggetti a 

scopo decorativo e/o augurale. 

 
 

 

 

L’alunno inizia  a controllare la propria produzione per  

comunicare attraverso le immagini. 
Collabora  e   partecipa 

Comincia a mettere in atto semplici strategie  

collaborative cercando di rispettare gli altri. 
Agisce  in modo autonomo e responsabile 

Accetta gradualmente i propri limiti ed essere 

progressivamente più consapevole delle proprie capacità. 
Individua collegamenti e relazioni  

Comincia ad osserva, descrive e classifica gli elementi della 

realtà circostante. 
Acquisisce ed interpreta informazioni 

Comincia  a selezionare le informazioni a seconda dello 

scopo. 

 

 
 



consapevole delle proprie 

capacità. 

 

Risolvere i problemi 

Prendere consapevolezza  

della possibilità che  

possono sussistere dei  
problemi e provare a 

proporre possibili soluzioni. 

 

Individuare collegamenti 

 e relazioni 

Acquisire sicurezza nel  
mettere in relazione,  

confrontare, inferire. 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire sicurezza nel 
selezionare il campo  

d’indagine e nell’intuire i 

 dati pertinenti. 
 

 


