
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSE QUARTA 

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 

 

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. 

 

 
Avviarsi al superamento delo 

stereotipo grafico-coloristico 
 

Osservare e descrivere in 

immagini: segni, linee, colori, 
forme, luci e ombre, elementi 

compositivi. 

 
Leggere in alcune opere d’arte i 

principali elementi visivi. 

 
Acquisire il concetto di tutela e 

salvaguardia delle opere d’arte e 

dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 

territorio. 

 
Produrre e rielaborare immagini 

utilizzando in modo creativo 

materiali, tecniche e strumenti 
diversi. 

 

Creare libere combinazioni 
degli elementi principali del 

linguaggio visivo  
sperimentandone gli effetti. 

 

 

 

Rappresentazioni grafiche di 

poesie e testi narrativi. 
Rappresentazioni grafiche  relative 

al proprio vissuto. 

Rappresentazioni fantastiche, 
utilizzando diversi elementi (punti, 

tratti, linee, colori forme…) e 

tecniche: matita, pastelli, 
pennarelli, tempere, collage… 

Forme e colori delle stagioni. 

Oggetti e  decorazioni a carattere 
natalizio. 

Maschere carnevalesche. 

Immagini e quadri d’autore da 
leggere e interpretare. 

Oggetti e  decorazioni a carattere 
pasquale. 

I beni artistico-culturali, ambientali 

e artigianali presenti nella nostra 
regione. 

 

 

L’alunno utilizza gli elementi del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, ritmi, spazi…) per produrre e rielaborare 
creativamente le immagini attraverso tecniche, materiali e 

strumenti diversi; 

osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi 
multimediali; 

individua i principali aspetti formali nell’opera d’arte, i 

significati simbolici, espressivi e comunicativi; 
conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 



Accettare gradualmente i 

 propri limiti ed essere 

progressivamente più 

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. 

 

 

 


