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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

- 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 molteplici tecniche, materiali e 
strumenti.  
- Osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.).  
- Conoscere i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  

 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 l’orientamento 
nello spazio.  

 
 

 Analizza alcune opere d’arte. 

 Rintraccia, all’interno di alcune opere 
selezionate, i principali elementi 
geometrici.   

 Produce immagini di genere astratto 
utilizzando elementi geometrici quali 
linee, punti e figure. 

 Utilizza tecniche di colorazione diverse 
come matite colorate e pennarelli. 

 Utilizza strumenti e materiali per il 
disegno tecnico (riga, squadra, compasso) 
per la rappresentazione dello spazio.   

 Manipola materiali idonei alla 
modellazione da utilizzare per una 
composizione decorativa. 
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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

  Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio  

 visuale (linee, colori, forme, volume, 
spazio) e del linguaggio audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento...) individuando il 
loro significato espressivo. 

 Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte   

 Familiarizzare con alcune forme di arte e 
di 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. 

 

 Partecipa attivamente alla produzione di 
elaborati video/multimediali e ne 
conosce il lavoro di post-produzione. 
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