Curricolo verticale Arte
Traguardi di competenza in uscita Traguardi di competenza in uscita classe V scuola primaria
infanzia

Traguardi di competenza in uscita
scuola secondaria di primo grado

indicatori

Indicatori

Esprimersi e
comunicare

Osservare e
leggere le
immagini

Traguardi di
competenze
Comunica,
emozioni,
utilizzando
possibilità
linguaggio
consente.

indicatori

esprime
racconta, Esprimersi e
le
varie comunicare
che
il
del corpo

Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione,
il
disegno, la pittura e altre
attività
manipolative; Osservare e
utilizza
materiali
e leggere le
strumenti,
tecniche immagini
espressive e creative;
esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Traguardi di competenze
Comunica, esprime emozioni, racconta sfruttando le
varie possibilità che il linguaggio artistico gli offre
Sa utilizzare le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con
diverse tecniche
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di
un'ideazione e progettazione originale applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale tecniche per materiali
differenti anche con l'integrazione di più media e
codici espressivi Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative
Osserva, esplora, descrive e legge immagini e
messaggi multimediali
Legge le opere più significative prodotte nell'arte
antica, medievale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali. Utilizza l'arte per guardare con
occhi diversi il mondo che lo circonda
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto
per la loro salvaguardia.

Esprimersi e
comunicare

Osservare e
leggere le
immagini

Traguardi di competenze
.
La composizione.
Lo spazio e i volumi.
La figura umana.
Il movimento.

Il linguaggio visuale dei
mass-media, multimediale,
del design e della pubblicità.
Il territorio (rappresentazione,
interpretazione e
rielaborazione).
Arte neoclassica e romantica.

Comprendere
e apprezzare
le opere
d’arte

Dall’Impressionismo alle
avanguardie artistiche.
Architettura organica e
razionale.
Arte del Novecento e
contemporanea.
Rispetto e conservazione del
patrimonio artistico.

