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“ARTE E IMMAGINE”

per l’ educazione artistica



IL TESTO 2012

La revisione del testo delle discipline è avvenuta i n sostanziale continuità
con quello del 2007, con l’inserimento di elementi innovativi nella 
prospettiva del curricolo verticale per le competen ze

In Arte e immagine sono accentuate, come peculiarit à della disciplina:

- la dimensione operativa , attraverso il rapporto stretto tra la produzione 
espressiva-creativa e la fruizione di opere d’arte e messaggi visivi
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- la laboratorialità , come metodologia per l’apprendimento attivo e 
costruttivo e non come modalità limitata alle attività di produzi one concreta

- l’evoluzione dell’ottica grammaticalista, nell’approccio con i testi visivi e le 
opere d’arte, verso la pratica della lettura interpretativa

- la coerenza tra testo introduttivo, obiettivi e tragua rdi



IL TESTO 2012
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La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno 
le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare 
per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 
acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico.
(IC – ARTE E IMMAGINE, pag. 73)

Fin dall’incipit si accentua la centralità dell’esperienza personale , nei campi 
di attività e negli obiettivi che conducono ai tragu ardi:
- Esprimersi e comunicare
- Osservare e leggere le immagini
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Il testo dei traguardi è suddiviso in tre parti, cor rispondenti all’ordine e 
all’enunciato degli obiettivi.
I titoli dei gruppi di obiettivi richiamano diretta mente le formulazioni del 
testo introduttivo.

Esprimersi e comunicare (nel 2007 era Produrre ), Osservare e leggere immagini (nel 2007 
Percettivo visivi ) e Comprendere e apprezzare le opere d’arte (nel 2 007 (nel 2007 Leggere ) 



TRAGUARDI E OBIETTIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

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 e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali).

Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte

E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip ecc.).

Osservare  e leggere le immagini
Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e dell’orientamento nello spazio
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volumi, spazio) individuando il loro significato 
espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.

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

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici

traguardi obiettivi
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TRAGUARDI E OBIETTIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA SEC. I°GRADO

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi  sulla base di una ideazione e 
progettazione originale, applicando 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.

Esprimersi e comunicare
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmnete gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche 
e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa 
che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso comun, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi, 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più
codici e facendo riferimento ad altre discipline.

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.

Osservare  e leggere le immagini
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
approrpiato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 
di approfodnimento dell’analisi del testo per comprenderne io significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle oepre d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenena (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo).

traguardi obiettivi
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TRAGUARDI E OBIETTIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA SEC. I°GR.

Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, opere e oggetti artigianali prodotti 
in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione.
Analizzza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali contesti culturali diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio, sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali.

traguardi obiettivi
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COMPETENZE DISCIPLINARI E PROFILO DELLO STUDENTE

Il contributo di arte e immagine per la formazione delle competenze-chiave:
elementi di “dialogo” con le altre discipline

Profilo competenze-chiave

ARTE E IMMAGINE

Competenze 
trasversali

componente disciplinare
della competenza-chiave 

rintracciabili nella
Disciplina specifica (arte)

strutturanti per 
atteggiamenti competenti

permanenti rintracciabili in 
diverse discipline

PADRONANZA LINGUA ITALIANA

osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche

si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali 

PADRONANZA LINGUA ITALIANA
ESPLORARE-OSSERVARE
INTERPRETARE
COGLIERE NESSI E RELAZIONI
COMUNICARE/ESPRIMERSI
ELABORARE CREATIVAMENTE
IDEARE-PROGETTARE
CONOSCERE PATRIMONIO CULTURALE
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SPUNTI DI “INNOVAZIONE” METODOLOGICA

Come peculiarità della disciplina si rinforza il richiamo alla laboratorialità e 
l’invito alla sperimentazione attiva di tecniche e materiali per stimolare la  
creatività e la ricerca di una espressione personale .

Dalla formulazione “Con l’educazione all’arte e all’immagine soprattutto attraverso un approccio 
operativo di tipo laboratoriale” (2007) si passa a “Con l’educazione all’arte e all’immagine, 
caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale …” (2012)

Alcune principali piste progettuali:
- legare più strettamente lo studio dei linguaggi dei testi dell’arte e della 
comunicazione visiva alla pratica creativa ed espressiva;
- dare un’ impostazione laboratoriale a tutte le attività, di produzione e 
fruizione, intendendo per laboratorio una impostazi one operativa-elaborativa
(anche per le attività conoscitive, le cosidette “lez ioni di teoria”);
- creare contesti per la relazione attiva con le opere d’arte , attraverso le 
pratiche del laboratorio di  conoscenza estetica mi rate all’interpretazione-
comprensione più che a una lettura meccanica e nozio nistica;
- aprire la disciplina alla progettazione interdisciplinare
- potenziare la conoscenza del patrimonio culturale del territorio.
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LA METODOLOGIA LABORATORIALE PER L’ ESPERIENZA CREATIVA

Il laboratorio come:

- “ambiente” in cui bambini e ragazzi possono imparare facendo , 
misurandosi con  la concretezza delle azioni e il v alore delle proprie 
iniziative, ispirate dall’estro e dal pensiero pers onale, guidati dalla proposta 
dell’insegnante e non succubi delle sue aspettative .

- stimolo a sperimentare materiali, tecniche e strumenti per cercare i mezzi  
espressivi più consoni alla propria sensibilità. 

- occasione che, attraverso la riflessione sui personali processi espressivi, 
porta nel tempo a individuare le preferenze di ling uaggio e a scoprire, o 
confermare, eventuali interessi o attitudini artist iche. 

- strumento per realizzare varie tipologie di testi visivi (proiettivo/espressivi, 
narrativi, rappresentativi, comunicativi) nelle div erse dimensioni artistiche 
(grafico/figurativa, plastica, pittorica, costrutti va, multimediale) 
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LA METODOLOGIA LABORATORIALE PER LA
FRUIZIONE DELL’ARTE E DELLA COMUNICAZIONE VISIVA

Il laboratorio come:

- “luogo” in cui si materializza la relazione educativa , caratterizzata dal 
dialogo interpretativo tra persone e testi-oggetti, in cui l’intervento 
dell’insegnante-mediatore struttura il percorso di comprensione, personale 
e cooperativo, soprattutto attraverso la possibilit à di formulare ipotesi per la 
ricerca di senso e la scoperta dei significati .

- processo articolato in livelli di approfondimento , ciascuno esaustivo in sé
e tappa di un percorso più complesso, componibile se condo le esigenze del 
contesto didattico e le caratteristiche degli allie vi. 

- processo di lettura interpretativa in cui risiede anche l’apprendimento delle 
strutture grammaticali del linguaggio figurativo, a ttraverso la scoperta di 
elementi ricorrenti e generalizzabili

- scelta di metodologie originali per l’analisi dei testi della comunicazione 
di massa e multimediale che, per essere adeguate al la specificità di questi 
linguaggi, non possono essere mutuate dalle vecchie  procedure (schede) 
di lettura dell’opera d’arte. 
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IL CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE
CRITERI PROGETTUALI

Percorso basato sul principio dello sviluppo-potenziamento-espansione , e 
non su quello dell’anticipazione, e ispirato dalla dimensione pedagogica 
dell’età evolutiva (della persona e del linguaggio) per una reale 
progressione dell’esperienza: dalle forme spontanee  della scuola 
dell’infanzia alla consapevolezza e intenzionalità p rogettuale

La progressiva conquista dei traguardi disciplinari passa attraverso la 
valorizzazione e il potenziamento della:
- soggettività per lo sviluppo della sensibilità estetica e di uno stile 
espressivo personale
- esperienza creativa e conoscitiva attiva , non omologata dall’attesa di 
risultati standard o peggio dalla pretesa di adegua mento ai modelli 
dell’insegnante

In un ambiente disciplinare laboratoriale e creativo, come quello di Arte 
e immagine, anche la programmazione è soggetta a cam biamenti in 
itinere, dettati dall’ osservazione dei processi , suggeriti dagli stessi 
allievi o da occasioni contingenti (ad esempio una mostra o un 
appuntamento culturale temporaneo)
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IL CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI E E PROGRESSIONE DELLA PROPOSTA

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 e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali).

E’ 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

L’alunno realizza elaborati personali e creativi  sulla base di 
una ideazione e progettazione originale, applicando 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.

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.

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il 
valore culturale di immagini, opere e oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

PRIMARIA SECONDARIA I°GRADO
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RICORRENZA E DISCONTINUITA’
Per la programmazione (scelta di contenuti e argome nti) è utile l’ integrazione 
dei criteri di ricorrenza e discontinuità delle proposte:
- ricorrenza , attraverso la riproposizione in tempi diversi di attività riconoscibili 
perché già realizzate, di volta in volta sviluppate c on livelli di articolazione e di 
approfondimento consoni al livello evolutivo e alla  situazione della classe. 
- discontinuità attraverso l’introduzione di temi e argomenti, tecn iche e 
linguaggi, ma anche procedimenti progettuali, nuovi .

IL CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE
SPUNTI DI PROGRAMMAZIONE

L’ALTERNANZA TRA RELTA’ E FANTASIA
Nel campo della produzione creativa un ulteriore strumento progettuale è
l’alternanza di performance legate all’ invenzione fantastico-immaginifica e 
alla rappresentazione della realtà . 

L’ALTERNANZA TRA LINGUAGGI E TESTI VISIVI
Nell’ambito della fruizione riguarda il rapporto con le opere d’arte
(contemporanee e del passato) e con i testi della comunicazione visiva e 
multimediale nei vari ambiti di appartenenza (cinem a, pubblicità, editoria, 
mass-media etc.)
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INTEGRAZIONE DEI “NUCLEI COSTITUTIVI” DELLA DISCIPLI NA
Per lo sviluppo globale delle competenze personali/disciplinari occorre 
coltivare/sviluppare, all’ interno delle proposte laboratoriali (non tramite 
attività specifiche separate tra loro), le dimension i: sensoriale 
(multipercezione), linguistico/comunicativa (compre sa la multimedialità), 
espressiva, storico/culturale, patrimoniale.

IL CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE
SPUNTI DI PROGRAMMAZIONE

ARTE E STORIA: “LEGGERE” OPERE PER SCOPRIRE ARTISTI E EPOCHE
Il rapporto tra opere d’arte e contesti storici va dedotto dalla lettura 
interpretativa , attraverso il riconoscimento degli aspetti formal i/stilistici e dei 
significati/messaggi dell’opera (non con “pillole” d i storia dell’arte).
Nella progressione della proposta si passa da una esplorazione dell’opera a 
uno studio più sistematico della funzione/messaggio per approdare alla 
contestualizzazione storica .
Legando di volta in volta le proposte al programma di storia e ad altri ambiti 
disciplinari secondo le finalità in chiave di compet enze.
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IL CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 
PER LA FORMAZIONE PERSONALE

La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il 
mondo e se stessi (…) trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, 
imparano a imparare, coltivano la fantasia e il pensiero originale, (…) riflettono 
sul senso e le conseguenze delle proprie scelte.
(IC – LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO, Il senso dell’esperienza educativa, pag 31)

Anche per Arte e immagine, come per tutte le discip line, la finalità comune è
la formazione di una persona globalmente competente , caratterizzata 
innanzi tutto da un atteggiamento riflessivo . 

Semplificando, la scelta è tra un allievo competente (riflessivo , cioè in grado 
di elaborare criticamente l’esperienza) o diligente (riflettente , cioè dedito a 
restituire solo ciò che l’insegnante ha trasmesso).

Per contribuire a questo grande obiettivo occorre i nsegnare con la 
disciplina (sviluppare le competenze trasversali) m entre si insegna la
disciplina (acquisire le competenze disciplinari sp ecifiche).
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