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PROFILO DI COMPETENZA 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE  

Specifico formativo della disciplina 

L’insegnamento di Arte e Immagine tende a promuovere la 

maturazione della capacità di esprimere, di comunicare e di accedere 

alle conoscenze mediante il linguaggio della figurazione, che si avvale 

di elementi plastici e visivi e della loro combinazione artistico-

creativa. È essenziale che lo studio di Arte e Immagine, 

sensibilizzando all’apprezzamento delle diverse forme d’arte mediante 

sperimentazione e fruizione guidata e coltivando l’estetica e il 

potenziale creativo dei soggetti, sviluppi abilità e competenze di 

lettura, interpretazione e utilizzo originale e critico del linguaggio 

iconico e delle relative tecniche. 

 

Le ABILITÀ DI BASE di ARTE E IMMAGINE sono: 
 

▪ OSSERVARE E COMPRENDERE 

▪ ESPRIMERE E COMUNICARE attraverso i linguaggi 

figurativi 

▪ DIALOGARE CRITICAMENTE CON L’OPERA D’ARTE 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

 

Il bambino è in grado di 

OSSERVARE E COMPRENDERE le proprie produzioni libere o guidate, 

riconoscendo i colori primari e secondari. 

ESPRIMERE E COMUNICARE, attraverso i linguaggi figurativi,  utilizzando 

con curiosità e piacere materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.  

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE mostrando piacere e stupore.  

 

anni 4 

 

Il bambino è in grado di   

OSSERVARE E COMPRENDERE le proprie produzioni riconoscendo tutti i 

colori, descrivendo semplici processi di realizzazione, individuando le 

tecniche impiegate, raccontando ciò che voleva esprimere.   

ESPRIMERE E COMUNICARE, attraverso i linguaggi figurativi, utilizzando 

materiali e strumenti,  tecniche espressive e creative, sperimentando le 

varie possibilità che i linguaggi artistici  consentono. 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE  esprimendo e comunicando il piacere 

connesso al processo di realizzazione e fruizione di un prodotto artistico - 

espressivo. 

 

anni 5 

 

Il bambino è in grado di   

OSSERVARE E COMPRENDERE le proprie produzioni e quelle altrui 

riconoscendone i colori, motivandone le scelte, descrivendo il processo di 

realizzazione, individuando le tecniche impiegate.  

ESPRIMERE E COMUNICARE attraverso i linguaggi figurativi utilizzando 

materiali e strumenti,  tecniche espressive e creative, sperimentando le 

varie possibilità che i linguaggi artistici consentono. 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE esprimendo e comunicando il piacere 

connesso al processo di realizzazione e fruizione di un prodotto artistico- 

espressivo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

  

CLASSE I 

  

Il bambino è in grado di:   

OSSERVARE E COMPRENDERE  

- immagini, esplorando e descrivendo gli elementi formali (colori) 

attraverso le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio;  

- artefatti visivi e messaggi multimediali riconoscendo le diverse 

tipologie di codici. 

ESPRIMERE E COMUNICARE impressioni, sensazioni, emozioni e la 

realtà percepita attraverso i linguaggi figurativi, utilizzando semplici 

materiali, strumenti e tecniche espressive e creative per produrre 

semplici tipologie di testi visivi. 

  

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE esprimendo e comunicando il 

piacere connesso al processo di realizzazione e fruizione di un 

prodotto artistico - espressivo, attraverso l’esplicitazione del 

messaggio artistico (contenuto, tecnica, colore, luci, spazio). 

  

CLASSE II 

  

Il bambino è in grado di:  

OSSERVARE E COMPRENDERE  

- immagini, esplorando e descrivendo gli elementi formali (colori) 

attraverso le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio;  

- artefatti visivi e messaggi multimediali, riconoscendo le diverse 

tipologie di codici e cogliendone le finalità. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE impressioni, emozioni e la realtà 

percepita attraverso i linguaggi figurativi, utilizzando semplici 

materiali, strumenti e alcune  tecniche espressive e creative per 

produrre semplici tipologie di testi visivi.  

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE esprimendo e comunicando il 
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piacere connesso al processo di realizzazione e fruizione di un 

prodotto artistico - espressivo, attraverso l’esplicitazione del 

messaggio artistico (contenuto, tecnica, colore, luci, spazio). 

  

CLASSE III 

  

Il bambino è in grado di   

OSSERVARE E COMPRENDERE 

- immagini, esplorando e descrivendo gli elementi formali (linee, 

colori) attraverso le regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio;  

- artefatti visivi e messaggi multimediali riconoscendo le diverse 

tipologie di codici e cogliendone le finalità; 

- opere d’arte individuandone elementi principali.  

ESPRIMERSI E COMUNICARE impressioni, emozioni e la realtà 

percepita attraverso i linguaggi figurativi, utilizzando vari materiali, 

strumenti e diverse tecniche espressive e creative per produrre 

alcune tipologie di testi visivi.  

 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE esprimendo e comunicando il 

piacere connesso al processo di realizzazione e fruizione di un 

prodotto artistico - espressivo, attraverso l’esplicitazione del 

messaggio artistico (contenuto, tecnica, colore, luci, spazio). 

  

CLASSE IV 

  

Il bambino è in grado di :  

OSSERVARE E COMPRENDERE 

- immagini, esplorando e descrivendo gli elementi formali (linee, 

colori, forme e spazio) attraverso le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio;  

- artefatti visivi e messaggi multimediali, riconoscendo le diverse 

tipologie di codici e cogliendone le finalità; 

- opere d’arte individuandone alcuni elementi e la categoria artistica.  

ESPRIMERE E COMUNICARE impressioni, emozioni e la realtà 
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percepita attraverso i linguaggi figurativi, utilizzando alcuni materiali, 

strumenti e diverse tecniche espressive e creative per produrre varie 

tipologie di testi visivi, rielaborando in modo creativo le immagini.  

 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE 

- esprimendo e comunicando il piacere connesso al processo di 

realizzazione e fruizione di un prodotto artistico- espressivo 

attraverso l’esplicitazione del messaggio artistico (contenuto, tecnica, 

colore, luci, spazio);   

- riconoscendo i principali beni artistico-culturali del proprio territorio. 

   

CLASSE V 

  

Il bambino è in grado di:   

OSSERVARE E COMPRENDERE: 

- immagini, esplorando e descrivendo gli elementi formali (linee, 

colori, forme e spazio) attraverso le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio;  

- artefatti visivi e messaggi multimediali, riconoscendo le diverse 

tipologie di codici e cogliendone le finalità; 

- opere d’arte individuandone gli elementi essenziali e la categoria 

artistica.  

ESPRIMERE E COMUNICARE impressioni, sensazioni, emozioni e la 

realtà percepita attraverso i linguaggi figurativi, utilizzando vari 

materiali, strumenti e diverse tecniche espressive e creative per 

produrre varie tipologie di testi visivi, rielaborando in modo creativo 

le immagini.  

 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE 

- esprimendo e comunicando il piacere connesso al processo di 

realizzazione e fruizione di un prodotto artistico - espressivo 

attraverso l’esplicitazione del messaggio artistico (contenuto, tecnica, 

colore, luci, spazio);  

- individuando i principali beni artistico-culturali e le principali forme 

di produzione artigianale del proprio territorio. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
Lo studente è in grado di:  

OSSERVARE E COMPRENDERE: 

- immagini esplorandole e descrivendone gli elementi formali 

attraverso le principali regole della percezione visiva e 

dell’orientamento nello spazio; 

- le forme della realtà descrivendone le linee essenziali con 

linguaggio colloquiale; 

- gli elementi del linguaggio visivo (punto, linea, superficie, 

forma, colore) riconoscendone il senso comunicativo esplicito; 

- opere appartenenti a generi diversi confrontandole fra loro. 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE, attraverso linguaggi figurativi con 

immaginazione e creatività, idee ed emozioni in modo personale 

utilizzando il linguaggio visivo, grafico e manipolativo, in generale 

artistico-espressivo e ricercando soluzioni figurative personali. 

 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE 

- comprendendo e descrivendo il valore estetico, storico e sociale 

di un’opera d’arte, riconoscendone i principali aspetti formali e 

tecnici; 

- analizzando le caratteristiche peculiari delle principali opere; 

- ipotizzando possibili strategie di intervento per la valorizzazione 

dei beni artistici e culturali. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Lo studente è in grado di: 

OSSERVARE E COMPRENDERE 

- immagini esplorandole e descrivendone gli elementi formali 

attraverso le regole della percezione visiva e dell’orientamento 

nello spazio; 

- le forme della realtà descrivendone le linee essenziali con 

linguaggio colloquiale e alcuni termini specialistici; 

- gli elementi del linguaggio visivo (punto, linea, superficie, 

forma, colore) riconoscendone il senso comunicativo esplicito e 

implicito; 

- opere appartenenti a generi diversi, anche caratterizzate da 

scelte formali differenti, confrontandole. 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE, attraverso i linguaggi figurativi con 

immaginazione e creatività, idee ed emozioni in modo personale 
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utilizzando il linguaggio visivo, grafico e manipolativo, in generale 

artistico-espressivo, ricercando soluzioni figurative personali e 

originali. 

 

DIALOGARE CON L’OPERA D’ARTE 

- comprendendo e descrivendo il valore estetico, storico e sociale 

di un’opera d’arte e riconoscendone i principali aspetti stilistici e 

tecnici; 

- collocando il patrimonio artistico-culturale italiano ed europeo 

nel periodo di appartenenza e rilevandone significati e valori 

estetici, storici e sociali; 

- analizzando le caratteristiche peculiari delle principali opere, 

collocandole nel contesto storico-culturale;  

- ipotizzando strategie di intervento per la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

 

CLASSE TERZA 

  

Lo studente è in grado di: 

OSSERVARE E COMPRENDERE  

- immagini esplorandole e descrivendole in relazione alle forme, 

ai colori, alla costruzione, ai dettagli, ai rapporti proporzionali, 

spaziali, cromatici e materici; 

- le forme della realtà descrivendone le linee essenziali con 

linguaggio prevalentemente specialistico; 

- gli elementi del linguaggio visivo (punto, linea, superficie, 

forma, colore) riconoscendone il senso comunicativo esplicito e 

implicito; 

- opere appartenenti a generi diversi, anche caratterizzate da 

scelte formali differenti, confrontandole e valutandole 

criticamente. 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE, attraverso i linguaggi figurativi con 

immaginazione e creatività, idee ed emozioni in modo personale 

utilizzando il linguaggio visivo, grafico e manipolativo, in generale 

artistico-espressivo, ricercando soluzioni figurative originali. 

 

DIALOGARE CRITICAMENTE CON L’OPERA D’ARTE 

- comprendendo e descrivendo il valore estetico, storico e sociale 

di un’opera d’arte riconoscendone i principali aspetti formali, 

tecnici ed espressivi. 
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- collocando il patrimonio artistico-culturale, presente in Europa e 

nel mondo, nel periodo di appartenenza e rilevandone significati 

e valori estetici, storici e sociali. 

- analizzando le caratteristiche peculiari delle principali opere, 

collocandole nel contesto storico-culturale; 

- ipotizzando strategie di intervento per la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 


