
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE  

CAMPI DI ESPERIENZE: IMMAGINI- SUONI E COLORI (prevalente), IL CORPO E IL MOVIMENTO 
(prevalente), TUTTI (concorrono) 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

IMMAGINI-SUONI-
COLORI 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, 
multimediali. 

IMMAGINI-SUONI-COLORI 
Il bambino: 

 Comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative. 

 Sa utilizzare materiale e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

 Scopre le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali…). 

 Sa utilizzare voce, corpo e oggetti 
per produrre semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

 

IMMAGINI-SUONI- COLORI 
 Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, cinematografici…). 
 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

 Inventare storie ed esprimersi attraverso 
diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione: il disegno, la pitture, attività 
manipolative e utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

 Partecipare attivamente ad attività di gioco 
simbolico. 

 Esprimersi e comunicare con il linguaggio 
mimico-gestuale. 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli 
in modo personale. 

 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, 
plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, ... 

 Leggere e interpretare le proprie produzioni, 
quelle degli altri e degli artisti. 

 Formulare piani di azione, individualmente e in 

IMMAGINI-
SUONI-COLORI  

 Elementi 
essenziali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera 
musicale o d’arte 
(pittura, plastica, 
fotografia, film, 
animazione, 
musica) e per la 
produzione di 
elaborati 
musicali, grafici, 
… 

 Principali forme 
di espressione 
artistica 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, 



 gruppo e scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione all’attività da svolgere. 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 

 Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie 
per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

corporea 
 Gioco simbolico 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE  

CAMPI DI ESPERIENZE: IMMAGINI, SUONI E COLORI (prevalente), IL CORPO E IL MOVIMENTO 
(prevalente), TUTTI (concorrono) 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Conoscere il proprio corpo, 
padroneggiare abilità motorie di 
base in diverse situazioni. 
 
Partecipare alle attività di gioco e 
di sport rispettando le regole.  
 
Assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni per il bene comune. 
 
Utilizzare gli aspetti comunitivo-
relazionali del messaggio 
corporeo. 
 
Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione di 
corretti stili di vita. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino: 

 Sa individuare e disegnare il 
corpo e le sue parti. 

 Sa denominare parti e funzioni. 
 Sa eseguire giochi motori e 

danze per esercitare diverse 
parti del corpo: camminare su 
un piede, saltellare… 

 Sa eseguire esercizi con 
attrezzi. 

 Esegue semplici giochi di 
squadra rispettando le regole 
date. 

 Individua comportamenti di 
per se pericolosi nel gioco e nei 
movimenti e suggerisce il 
comportamento corretto. 

 Sa riconoscere comportamenti 
alimentari corretti e nocivi. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i 

segnali del corpo con buona autonomia. 
 Nominare, indicare, rappresentare le 

parti del corpo e individuare le diversità 
di genere. 

 Tenersi puliti, osservare la pratiche di 
igiene e di cura di sé. 

 Distinguere, con riferimento ad 
esperienze vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari potenzialmente 
dannose alla sicurezza e alla salute. 

 Padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici di base: correre, saltare, saltare 
in equilibrio, strisciare, rotolare… 

 Coordinare i movimenti in attività che 
implicano l’uso di attrezzi. 

 Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo 
rispettando la propria e altrui sicurezza. 

 Rispettare le regole nei giochi. 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 Il corpo e le 
differenze di 
genere 

 Regole di 
igiene del 
corpo e degli 
ambienti 

 Gli alimenti 
 Il movimento 

sicuro 
 I pericoli 

nell’ambiente 
e i 
comportamenti 
sicuri 

 Le regole dei 
giochi 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE E IMMAGINE, MUSICA (prevalenti), ED. FISICA, LABORATORI DI ED. MOTORIA 
(concorrente)  

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETEN
ZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

Padroneggiar
e gli 
strumenti 
necessari ad 
un utilizzo dei 
linguaggi 
espressivi, 
artistici, 
visivi, 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE 
L’ALUNNO: 

 Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi 

  Rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

 Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali. 

 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 

ARTE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

 Rielaborare immagini e materiali in modo 
creativo. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici. 

 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. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

ARTE 
 Elementi 

compositivi: 
linee, colore, 
forme, ritmi 

 Colori primari, 
secondari, 
complementari 

 Smontaggio, 
rimontaggio, 
rielaborazione 
creativa di 
disegni e 
immagini 

 Immagini in 
sequenze 

 Elementi 
essenziali per la 
lettura di 
un’opera d’arte 



 
 

sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 Descrivere tutto ciò che si vede in 
un’opera d’arte, sia antica sia moderna, 
dando spazio alle proprie sensazioni, 
emozioni, riflessioni. 

 Individuare nel proprio ambiente i 
principali monumenti e beni artistico-
culturale 

 Principali forme 
di espressione 
artistica 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8.COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4.   COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE E IMMAGINE, MUSICA (prevalenti), ED. FISICA, LABORATORI CON LO STRUMENTO 
MUSICALE (concorrente), LABORATORI DI ED. MOTORIA (concorrente)  

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETEN
ZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

Padroneggiare 
gli strumenti 
necessari ad un 
utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
musicale 
 

L’alunno: 
 Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 

 Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali suoni e 
silenzi. 

 Riconosce gli elementi costitutivi 
di un semplice brano musicale. 

 Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere.  

MUSICA 
 Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove 

tecnologie sonore in modo creativo, ampliando 
le proprie capacità di invenzione sonoro-
musicale. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali /strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer,…).   

MUSICA 
 Voce e corpo 

come 
strumenti 

 Strumenti 
dell’orchestra 

 Altezza, 
timbro, 
intensità, 
durata e ritmi 
dei suoni 

 Principali 
forme artistico-
musicali 

 Elementi 
costitutivi il 
linguaggio 
musicale 



 

SCUOLA PRIMARIA  

ED.FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3.COMUNICARE 
                                                           4.COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE E IMMAGINE, MUSICA, ED. FISICA (prevalenti), LABORATORI CON LO STRUMENTO 
MUSICALE (concorrente), LABORATORI DI ED. MOTORIA (concorrente)  

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZ
E 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

ED.FISICA 
Padroneggiare 
abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse. 
 
Partecipare 
alle attività di 
gioco e di 
sport, 
rispettandone 
le regole. 
 
Assumere 
responsabilità 
delle proprie 
azioni e per il 

ED.FISICA 
L’alunno: 

 È consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti 
di forza sia nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite, adattandole al 
contesto in cui svolge l’attività 
motoria. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico – musicali. 

 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 

ED. FISICA 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 Coordinare azioni, schemi motori 
combinati tra loro con buon 
autocontrollo. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie. 

 Organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sè, agli oggetti, 
agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee, anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 

ED.FISICA 
 Schemi motori di 

base 
 Elementi e regole 

relative all’igiene 
del corpo e alla 
sicurezza di sé e 
degli altri 

 Condivisione e 
accettazione di 
regole necessarie 
per star bene 
insieme 

 Regole di alcune 
discipline 
sportive. 

 Elementi di 
comunicazione 



bene comune. 
  
 Utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio 
corporeo. 
 
Utilizzare 
nell’esperienza 
le conoscenze 
relative alla 
salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e 
ai corretti stili 
di vita. 
 
 
 
 
 
 

di rispettarle.  
 Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, legati alla 
cura del proprio corpo ed a un 
corretto regime alimentare. 

 
 

contempo contenuti emozionali. 
 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento e semplici 
coreografie individuali e collettive. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 Conoscere ed applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport. 

 Saper utilizzare giochi derivanti dalle 
tradizioni popolari. 

 Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta 
con equilibrio; vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti del 
compagno/gruppo sconfitto, 
accettandone le diversità e 
manifestando senso di responsabilità. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 Assumere comportamenti adeguati 
rispetto alla prevenzione degli infortuni 
e alla sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e ed esercizio fisico, in 
relazione a sani stili di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

non verbale 
 Educazione alla 

salute con 
particolare 
riferimento 
all’alimentazione 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8.COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4.   COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE, ED. FISICA, MUSICA, STRUMENTO MUSICALE   

FINE SCUOLA SECONDARIA  
MUSICA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

 
Acquisire autonomia nella lettura e 
scrittura del codice musicale.  
Consolidare le tecniche esecutive 
strumentali.  
 
Partecipare a esecuzioni di gruppo 
eseguendo in modo autonomo la 
propria parte. 
 
Riconoscere la struttura costitutiva 
di un brano musicale. 
 

L’ALUNNO 
 Partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

 È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 

 
Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto.  
 
PRATICA VOCALE E 
STRUMENTALE 

 Decodificare e utilizzare 
la notazione 

 
 L’evoluzione della 

musica colta dal 
barocco al 
novecento  

 Il sistema tonale: le 
scale maggiori e 
minori; le funzioni 
tonali; le scale 
relative  

 La classificazione 
delle voci umane  

 La musica afro-



Saper illustrare, in modo 
essenziale, il contesto storico-
culturale in cui si realizza un evento 
musicale.  
  
Saper cogliere mutamenti di 
funzione di uno stesso brano in 
diversi contesti di utilizzo.  
 
Confrontare opere musicali della 
stessa epoca o di epoche diverse e 
coglierne analogie e differenze.  
 
Conoscere alcune tecniche 
compositive in relazione al contesto 
storico-sociale.   
 
Conoscere forme e strumenti della 
musica etnica.  
  
Conoscere gli aspetti fondamentali 
della musica del periodo barocco, 
classico, romantico e del 
Novecento.    
 
Esplorare le possibilità sonore di 
oggetti comuni. 
  
Progettare e realizzare commenti 
sonori. 
  
Elaborare e trasformare sequenze 
ritmiche o semplici melodie in base 
a criteri prestabiliti.  
  
Progettare e realizzare audiovisivi. 
 

elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici. 

 Integra, con altri saperi e 
altre pratiche artistiche, le 
proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi 
di codifica. 

 Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali. 

 Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani 
musicali. 

 

tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, 
semplici brani vocali e 
strumentali di diversi 
generi e stili. 

 
 ASCOLTO, COMPRENSIONE E 
ANALISI   

 Riconoscere e 
classificare i più 
importanti elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale. 

  
PRODUZIONE  

 Improvvisare, 
rielaborare, brani 
musicali vocali e 
strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi 
ritmico-melodici.  
Accedere alle risorse 
musicali presenti in 
rete.  

americana -Il rock e 
la sua evoluzione 

 Le canzoni dei 
cantautori degli 
anni 60/70 

 Approfondimenti 
sui gruppi ritmici 
irregolari, sul 
contrattempo e la 
sincope 

 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

STRUMENTO MUSICALE VIOLONCELLO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4.   COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE -  VIOLONCELLO 

A FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

 
 
ESSERE AUTONOMI E 
RESPONSABILI 
 
 
 
 
-COMUNICARE 
 

 
L’ALUNNO: 

 Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente.    

 Esplora diverse possibilità 
espressive degli strumenti 
musicali, imparando ad 

 Esprime e comunica sentimenti 
ed emozioni attraverso il corpo. 

 Sviluppa la sensibilità musicale. 
 Utilizza voce e strumento in 

modo consapevole e creativo, 
ampliando le proprie capacità di 
interpretazione sonoro-musicali. 

 Coglie, all’ascolto, gli aspetti 
espressivi/ strumentali, curando 
intonazione e l’espressività. 

 Ascolto e scoperta 
del proprio corpo, 
del silenzio, del 
rumore, della 
musica 

 Giochi di 
movimento 
espressivi che 
includono gli 
elementi 



  
 
-UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER LA 
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO MUSICALE 
 
 
 
 
 
-ESSERE CITTADINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ascoltare se stesso e gli 
altri.    

 Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche materiali, suoni e 
silenzi.             

 Esegue per lettura e/o 
imitazione con la voce, il 
corpo e gli strumenti, 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodi-che, 
applicando schemi 
elementari.    

 Segue da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici. 

 Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere.  

 Imita e realizza le prime 
invenzioni ritmico-melodico, 
utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative, esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 Esegue collettivamente e 
individualmente semplici 
brani vocali/ strumentali 
anche polifonici, curando 
l’intona-zione, l’espressività 
e il rispetto dei parametri 
ritmico-melodici.                                           

 Riconosce e classifica gli 

 Orienta la costruzione della 

propria identità musicale, 
ampliandone l’orizzonte, 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità 
offerte dal contesto. 

 Decodifica e utilizza la 
notazione tradizionale 
elementare, altri sistemi di 
scrittura. 

 Riconosce e classifica i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 Interpreta e traduce in altri 
codici (verbale, grafico, del 
corpo e del movimento) un 
brano musicale. 

 Rappresenta gli elementi 
sintattici basilari di eventi 
sonori musicali attraverso 
sistemi simbolici. 

 Improvvisa, rielabora brani 
musicali vocali e strumentali 
semplici, sulla base di 
semplici schemi ritmico-
melodici. 

 Accede alle risorse musicali 
presenti in rete.  

 
 
 
 
 
 
 

costitutivi del 
linguaggio 
musicale: ritmo, 
melodia, armonia, 
agogica e 
dinamica 

 Conoscenza delle 
famiglie degli 
strumenti musicali 
e del ruolo diverso 
ricoperto dai 
diversi strumenti 
all’interno 
dell’orchestra/ 
organico 
strumentale, 
attraverso lo 
strumento ed i 
mezzi tecnologici 

 Ascolto di ritmi, 
sonorità, canti, 
brani eseguiti 
dall’insegnante o 
da strumenti e 
mezzi tecnologici 

 Il primo approccio 
al violoncello 

 Percepire le prime 
sensazioni 
timbrico-
melodiche  

 Provare i primi 
ritmi 

 Cantare e suonare 
in gruppo e 
individualmente 

 Partecipare 
attivamente alle 



elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario 
genere e provenienza.                                                                                           

 Rappresenta gli elementi 
basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi 
simbolici e non 
convenzionali. 

 prime produzioni 
musicali, 
individualmente 
e/o in gruppo   

 Ascolto e 
apprendimento di 
una melodia 

 Lettura di una 
partitura 

 Esperienza attiva 
e ludica per 
l’affinamento delle 
capacità 
percettivo-auditive 
ed espressive 

 Partecipare come 
ascoltatori ai 
concerti con 
l’orchestra della 
scuola /altre 
manifestazioni 
musicali 

 Partecipare come 
membri 
dell’orchestra 
della scuola alle 
diverse 
manifestazioni 
culturali 
organizzate 
all’interno della 
stessa 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- VIOLONCELLO - 

COMPETENZE SPECIFICHE  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

 
 
CONOSCENZE  



                       ABILITA’ 
 
ESSERE AUTONOMI E 
RESPONSABILI 
 
 
 
 
COMUNICARE 
 
 
 
 
UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER LA 
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO MUSICALE 
 
 
 
 
ESSERE CITTADINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LO STUDENTE : 

 Assume un’impostazione 
corporea armoniosa, 
funzionale e pertinente al 
contesto socio-relazionale 
della realtà concreta, 
acquisendo ed applicando 
capacità di ascolto attivo ed 
empatico 

 Usa e controlla lo strumento 
nella pratica individuale  

 Acquisisce la capacità di 
lettura con lo strumento, di 
ascolto nella pratica 
individuale, di esegue brani 
strumentali del repertorio 
del violoncello, 
interpretandone le 
caratteristiche melodiche, 
armoniche, ritmiche, 
timbriche, dinamiche ed 
agogiche, sia nel ruolo di 
solista, sia nella musica 
d’insieme 

 
- IL METODO DI STUDIO 

 Integra con altri saperi ed altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica 

 
 
 
 

 
 Controllo della postura e 

funzionalità degli arti 
 Approccio fisico allo strumento 

(respirazione consapevole, 
tensione muscolare, 
sincronizzazione) 

 Tecnica di produzione e 
controllo del suono e delle 
sfumature timbriche / 
espressive 

 Conoscenza delle 
posizioni/diteggiature e 
sviluppo di una funzione 
tecnica digitale 

 Uso del legato e staccato, 
utilizzo dei diversi tipi di 
articolazione 

 Lettura funzionale della 
notazione musicale 

 Comprende il significato 
del rapporto segno-suono 
-movimento 
corrispondente sullo 
strumento 

 Percepisce 
contemporaneamente altezza 
e durata della nota scritta 

 Assimilazione e uso di cellule 
ritmiche regolari e irregolari 

 Acquisizione consapevole della 
funzione dei segni dinamici, 
agogici ed espressivi 

 Possesso di una buona 
capacità di interazione, 

 Controllo dell’arco 
(vicino/ lontano) dal 
ponticello 

 Esercizi per l’arco 
basai sull’utilizzo 
del peso del braccio 
per una migliore 
produzione del 
suono 

 Controllo dell’arco 
nella elaborazione 
delle principali 
articolazioni (legato, 
staccato), anche 
combinate fra loro 

 Esercizi per 
l’articolazione delle 
dita della mano 
sinistra 

 Esercizi per 
l’indipendenza delle 
dita della mano 
sinistra 

 Conoscenza della 
prima, seconda e 
quarta posizione 

 Esercizi nella teoria 
e pratica 
strumentale del 
raggruppamento 
delle figure ritmiche 

 Conosce ed usa 
tempi musicali 
semplici e composti 
ed i segni di 
prolungamento 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

autoascolto e autocontrollo 
emotivo nelle attività di 
orchestra e musica d’insieme, 
nella esecuzione di partiture 
scritte nella realizzazione di 
improvvisazioni ed invenzioni 
su con-segna data 

 Capacità di concentrazione e 
sviluppo dell’ascolto analitico 
guidato dell’insegnante 

 Definizione del concetto di 
altezza relativa e controllo 
dell’intonazione/accordatura 

 Individuazione dell’errore e 
capacità di autocorrezione 
durante l’esecuzione 

 Esecuzione di consegne nel 
rispetto dei tempi assegnati 

 Rispetto delle fasi progressive 
nello studio 

 Lettura a prima vista 
 Acquisizione progressiva di 

autonomia nello studio 
 
 
 

(punto e punto 
coronato) 

 Conosce la divisione 
binaria e ternaria dei 
ritmi, sia teorica sia 
gestuale, le unità di 
tempo, di suddivisione 
e di misura, le sincopi e 
i contrappunti 

 Conosce ed esegue i 
segni di alterazione, gli 
intervalli musicali, 
conosce le tonalità 
maggiori e minori 

 Sa usare tecniche di 
lettura visiva 
anticipata e del 
solfeggio parlato  

  Esercizi 
sull’intonazione 

 Intona intervalli 
melodici 

 Riconoscimento dei 
simboli ed 
esecuzione dei 
cambiamenti 
momentanei 
dell’andamento di 
un brano 

 Brani di vario 
genere 

 Brani in duo, trio e 
quartetto ed 
esperienze di 
musica d’insieme 

 Guida all’ascolto sia 



personale che 
nell’interazione con 
gli altri strumenti 

 Prime esperienze 
orchestrali 

 Esercizi di lettura a 
prima vista 

 Esprimere un 
carattere musicale 
ai brani 

 Abbinare il 
linguaggio musicale 
con parole, 
immagini, colori, 
sensazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

STRUMENTO MUSICALE: VIOLINO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                            4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE, ED. FISICA, MUSICA, STRUMENTO MUSICALE (Violino)  

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Leggere uno spartito 

decodificandone la notazione.   
 
Riconoscere e usare tutte le 

principali figurazioni ritmiche.   
 
Padronanza della lettura della 

chiave di SOL.   
 
Possedere una terminologia 
sufficiente a definire i fenomeni 
sonori incontrati nelle proprie 

esperienze musicali.    
 
Dominare il sistema operativo del 
VIOLINO nelle sue possibilità 

timbriche e dinamiche.    
 
Saper risolvere autonomamente le 

L’alunno: 
 Partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali appartenenti a 
generi diversi. 

 È in grado di ideare e 
realizzare, anche 
attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
proposte musicali nuove. 

 Integra con altre 
conoscenze e altre 
pratiche artistiche le 
proprie esperienze 

 Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto.  

 Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
Valorizzare l’espressività 
attraverso la pratica 
collettiva ed individuale 
utilizzando brani di diversi 
generi e stili. 

 Riconoscere e classificare i 
più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 

 Le figure 
musicali e le 
pause 
corrispondenti.  

 Principali 
cellule ritmiche.  
I gruppi 
irregolari 
principali: 
duina, terzina, 
quartina, 
sestina. 

 Scale maggiori 
e minori in varie 
tonalità con 
fraseggi diversi.  

 Arpeggi 
maggiori e 
minori. 



difficoltà tecniche esecutive del 
violino.  
 
Riprodurre, per imitazione e lettura 
brani di media difficoltà. Lettura a 

prima vista.  Interpretazione.  Senso 

estetico.  Giudizio critico   
 
Riconoscere e riprodurre le cellule 
ritmiche e melodiche apprese.  
 
Controllare maggiormente il 

proprio stato emotivo.    
 
Uso e controllo del proprio 
strumento  

nella pratica esecutiva di gruppo.   
 
Suonare con gli altri dando o 
seguendo i cenni di attacco, 

chiusura e di agogica.   
 
Intervenire rispetto ad un altro 
musicista, intuitivamente, con 
ritmo alternato e con ritmo di 
effetto eco, con dinamica simile o 

contrapposta.   
 
Suonare con gli altri seguendo i 

gesti del direttore.   
 
Improvvisare e comporre 
espressioni musicali personali su 

uno o più schemi dati.   
 
Improvvisare o comporre una 
risposta significativa nei confronti 

musicali.  
 Comprende e valuta 

materiali musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza e ai diversi 
contesti storico-culturali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musicale. 
 Improvvisare, rielaborare, 

brani musicali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-
melodici.   

 Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Studi tecnici, 
ritmici e 
melodici.   

 



della domanda strutturata dal 
punto di vista ritmico, melodico, 
dinamico, agogico. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

STRUMENTO MUSICALE: PERCUSSIONI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE, ED. FISICA, MUSICA, STRUMENTO MUSICALE (Percussioni) 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
STRUMENTO MUSICALE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Acquisizione della capacità di saper 
decodificare correttamente la 
notazione musicale.   
 
Potenziare le capacità esecutive 
inerenti agli strumenti a percussione. 
 
Sviluppare una attitudine consapevole 
a saper eseguire la propria parte in 
contesti di musica d’insieme.  
 
Riconoscere le forme musicali 
principali inerenti all’esecuzione di 
strumenti a percussione. 

L’ALUNNO: 
Interviene efficacemente alla 
realizzazione di 
manifestazioni musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali di diverso genere. 
È capace di architettare e 
realizzare, attraverso 
l’improvvisazione e 
interagendo in contesti di 
esecuzione collettiva, nuove 
proposte musicali. 
Aggiunge alle proprie 

 Sviluppare la propria 
identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte ottimizzando le 
proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto.  

 Interpretare e utilizzare 
correttamente la notazione 
tradizionale e altri sistemi di 
scrittura.  

 Risaltare l’espressività 
attraverso la pratica 
collettiva ed individuale 

 Tutte le figure e 
le pause 

corrispondenti.   
 Cellule ritmiche 

(sincopi e 

controtempo).   
 Gruppi 

irregolari: 
terzina, duina, 
quartina, 
sestina. 

 Scale maggiori 
e minori in varie 
tonalità con 



 
Confrontare interpretazioni 
strumentali di diverso genere 
musicale e approcciarsi in modo 
consapevole cogliendone analogie e 
differenze.  
Conoscere gli strumenti a 
percussione anche di origine 
extraeuropea. 
 
Conoscere gli aspetti fondamentali 
dell’impiego di strumenti a 
percussione in contesti di musica del 
periodo barocco, classico, romantico 
e del Novecento.    
 
Progettare e realizzare 
improvvisazioni ritmiche e melodiche.  
 
Elaborare e trasformare sequenze 
ritmiche o semplici melodie in base a 
criteri prestabiliti.  
 
Controllare sufficientemente il proprio 

stato emotivo.    
 
Ascoltare e suonare 

contemporaneamente.   
 
Intervenire rispetto ad un altro 
musicista, intuitivamente, con ritmo 
alternato e con ritmo di effetto eco, 

con dinamica simile o contrapposta.   
 
Suonare in contesti di musica 
d’insieme seguendo correttamente i 

movimenti del direttore.   

esperienze musicali nuove 
pratiche e conoscenze. 
Intuisce e valuta materiali 
musicali cogliendone i 
contenuti, anche in relazione 
alla propria esperienza e ai 
diversi contesti storico-
culturali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eseguendo brani di diversi 
generi e stili. 

 Riconoscere e classificare i 
più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 Improvvisare, rielaborare, 
brani musicali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-
melodici.  Accedere alle 
risorse musicali presenti in 
rete. 

 
 
 
 

fraseggi diversi.  
 Arpeggi 

maggiori e 

minori.   
 Scala cromatica 

con diversi 

fraseggi.   
 Formule di 

studio.  
 Studi tecnici, 

ritmici e 
melodici.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Improvvisare o comporre una risposta 
significativa in base ad una  domanda 
posta secondo caratteristiche 
ritmiche, melodiche, dinamiche e 
agogiche. 
Sviluppare un sensato giudizio critico. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINA    NZA: - IMPAPARE AD IMPARARE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINE: ARTE, ED. FISICA, MUSICA, STRUMENTO MUSICALE  

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Padroneggiare abilità motorie di 
base in situazioni diverse 

 
Partecipare alle abilità di gioco e 
di sport, rispettando le regole 
 
Assumere responsabilità delle 
proprie azioni e per il bene 
comune 
 
Utilizzare gli aspetti 

L’ALUNNO: 
 È consapevole delle proprie 

competenze motorie, nei punti di 
forza, nei limiti propri e degli altri. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite, adattando il movimento in 
situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativi-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 

 
 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 
orientarsi nell’ambiente naturale 
e artificiale; ampliare 
l’applicazione dei principi 
metodologici dell’allenamento per 
mantenere un buon stato di 
salute; gestire un proprio 
programma di allenamento. 

 IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

 
 ELEMENTI DI 

IGIENE DEL 
CORPO E 
NOZIONI 
ESSENZIALI DI 
ANATOMIA E 
FISIOLOGIA 

 REGOLE 
FONDAMENTALI 
DI ALCUNE 



comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo 
 
Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita 
 
 
 
 
 
 
 

valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

 È  capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA: in situazioni di gioco 
e di sport; decodificare i gesti 
arbitrali; acrogym. 

 IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY: gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive. 

 SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA: 
essere in grado di percepire i 
mutamenti fisiologici; acquisire 
una cultura della legalità sportiva 
ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi del doping e 
dell’assunzione di alcool e droghe. 

DISCIPLINE 
SPORTIVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

ARTE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 8 COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4.   COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: ARTE, ED. FISICA, MUSICA, STRUMENTO MUSICALE   

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

• Ha cura degli strumenti di 
lavoro e li porta a scuola quando 
richiesto. 
• Collabora con gli altri nel lavoro 
di gruppo. 
• Ha un comportamento 
adeguato e corretto nei confronti 
degli insegnanti, dei compagni e 
dell’ambiente scolastico. 
 
Capacità di vedere, osservare e 
comprendere i linguaggi visivi 
specifici: 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi, anche sulla 
base di un’ideazione o di 
una semplice 
progettazione 
applicando le regole 
principali del linguaggio 
visivo, utilizzando 
tecniche e materiali 
conosciuti differenti 

Esprimersi e comunicare 
 Ideare elaborati personali 

e creativi anche ispirati 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
 

 Conoscere e utilizzare gli 
strumenti e le tecniche 
figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) 
creando elaborati che 
rispecchino le preferenze 

Ha cura degli strumenti di 
lavoro e li porta a scuola 
quando richiesto. 
• Collabora con gli altri nel 
lavoro di gruppo. 
• Ha un comportamento 
adeguato e corretto nei 
confronti degli insegnanti, 
dei compagni e dell’ambiente 
scolastico. 
 
Capacità di vedere, 
osservare e comprendere i 



• Conosce i colori, le diverse 
tonalità e le forme geometriche 
elementari. 
• Individua gli elementi 
fondamentali di un’immagine e la 
loro disposizione nello spazio. 
• Sa osservare e percepire 
elementi semplici della realtà. 
• Ha superato gli stereotipi 
figurativi più ricorrenti. 
Capacità e uso delle tecniche 
espressive: 
• Ha cura degli strumenti di 
lavoro e consapevolezza del loro 
uso. 
• Usa il colore secondo semplici 
regole di base. 
• Applica le regole di base del 
linguaggio visuale. 
• Rappresenta in modo 
espressivo quanto osservato e le 
proprie esperienze personali. 
Produzione di elaborati: 
• Riproduce e rielabora la forma 
e lo spazio con gli strumenti 
specifici. 
• Usa correttamente materiali e 
strumenti nella realizzazione di 
tecniche grafico-pittoriche. 
• Riproduce elementi semplici, 
osservando la realtà o di 
fantasia. 
Lettura di documenti del 
patrimonio culturale e artistico: 
• Riconosce opere del patrimonio 
artistico e culturale del presente 
e del passato. 
• Ha acquisito un metodo di 

anche con l’integrazione 
di più media e codici 
espressivi. 
 

 Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo. Legge e 
comprende alcuni e più 
importanti significati di 
immagini statiche e in 
movimento e di filmati 
audiovisivi. 

 Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali, 
intuisce il valore 
culturale di immagini, 
opere e oggetti 
artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce alcuni 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio e 
riflette su alcuni 
problemi per la sua 
tutela e conservazione. 

  Analizza e descrive beni 
culturali, immagini 
statiche e multimediali 
utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

personali. 
 

 Rielaborare creativamente 
materiali d’uso comune 
per produrre nuove 
immagini. 
 

 Utilizzare tecniche e 
linguaggi integrando più 
codici facendo riferimento 
ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini 
 Osservare e descrivere 

con un linguaggio verbale 
appropriato gli elementi 
formali ed estetici in un 
contesto reale. 
 

 Leggere i principali 
elementi di un’immagine o 
un’opera d’arte per 
coglierne il significato e le 
scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
 

 Riconoscere i principali 
codici presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 
multimediale per 
individuarne la funzione 
simbolica espressiva e 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, 
informazione e 
spettacolo). 

Comprendere e apprezzare le 

linguaggi visivi specifici: 
• Conosce i colori, le diverse 
tonalità e le forme 
geometriche elementari. 
• Individua gli elementi 
fondamentali di un’immagine 
e la loro disposizione nello 
spazio. 
• Sa osservare e percepire 
elementi semplici della 
realtà. 
• Ha superato gli stereotipi 
figurativi più ricorrenti. 
Capacità e uso delle tecniche 
espressive: 
• Ha cura degli strumenti di 
lavoro e consapevolezza del 
loro uso. 
• Usa il colore secondo 
semplici regole di base. 
• Applica le regole di base 
del linguaggio visuale. 
• Rappresenta in modo 
espressivo quanto osservato 
e le proprie esperienze 
personali. 
Produzione di elaborati: 
• Riproduce e rielabora la 
forma e lo spazio con gli 
strumenti specifici. 
• Usa correttamente materiali 
e strumenti nella 
realizzazione di tecniche 
grafico-pittoriche. 
• Riproduce elementi 
semplici, osservando la 
realtà o di fantasia. 
Lettura di documenti del 



lettura dell’opera d’arte. 
• Utilizza la terminologia 
specifica. 
• Espone correttamente le 
informazioni relative alle opere 
studiate sapendone fare la 
descrizione e indicandone la 
collocazione storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opere d’arte 
 Leggere un’opera d’arte 

mettendone in relazione 
alcuni elementi essenziali 
del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 

 Possedere una 
conoscenza delle opere 
artistiche fondamentali del 
passato e dell’arte 
moderna anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal 
proprio. 

Conoscere alcuni elementi 
artistico-culturali e ambientali del 
proprio territorio. 
Sensibilizzarsi alla tutela e alla 
valorizzazione dei beni culturali. 

patrimonio culturale e 
artistico: 
• Riconosce opere del 
patrimonio artistico e 
culturale del presente e del 
passato. 
• Ha acquisito un metodo di 
lettura dell’opera d’arte. 
• Utilizza la terminologia 
specifica. 
• Espone correttamente le 
informazioni relative alle 
opere studiate sapendone 
fare la descrizione e 
indicandone la collocazione 
storica. 
 
 
Disegno 
La luce: 
- Luce e ombra. 
- Ombre proprie e ombre 
portate. 
- Il chiaroscuro 
- Luce e volume. 
- Luce e atmosfera. 
- La percezione visiva: le 
sensazioni, i colori, la figura 
e lo sfondo. 
I colori: 
- Colori primari, secondari, 
complementari, caldi, freddi 
e neutri. 
- Espressività e valore 
simbolico del colore negli 
effetti ambientali. 
- Lo spazio e la sua 
rappresentazione attraverso 



la profondità e la 
disposizione delle forme. 
La composizione: 
- Linee di forza 
nell’individuazione 
dell’immagine, il modulo, la 
simmetria, la 
geometrizzazione del 
disegno, il ritmo, la staticità 
e il dinamismo. 
Lo spazio: 
- Lo spazio e la sua  
rappresentazione attraverso 
la profondità e la 
disposizione delle forme. 
I temi:  
- I media: immagini 
comunicative del nostro 
tempo. 
- Il paesaggio umanizzato. 
- Il design. 
- Rielaborazione di opere di 
artisti moderni. 
Il disegno personale e 
creativo: 
- Il paesaggio. 
- La natura morta. 
- Il fumetto. 
- Le tradizioni. 
- Il disegno astratto. 
La decorazione e la 
manipolazione: 
- Esperienze laboratoriali. 
Le tecniche: 
- Matita, matite colorate, 
pennarelli, pastelli, colori ad 
acqua, tecniche miste 
(ritaglio, assemblaggio, 



collage, ecc.) 
Storia dell’arte: 
- Il Rinascimento: il 500:  
architettura, pittura e 
scultura. 
- Il Barocco: il 600. 
- Il 700: i Vedutisti veneti, il 
Neoclassicismo, il 
Preromanticismo. 
- Il primo 800: il 
Romanticismo, il 
Paesaggismo, il Realismo. 
- Il secondo 800: 
l’Impressionismo, il 
Puntinismo, 
l’Espressionismo, il Liberty. 
- Il 900: il Cubismo, il 
Futurismo, l’Astrattismo, il 
Surrealismo, Fauves, Pop 
Art, nuove tendenze 
figurative. 
 
Finalità della disciplina 
(Premessa della bozza 
ministeriale anno 2012-2013) 
La disciplina “arte e 
immagine” ha la finalità di: 

 Sviluppare e 

potenziare 

nell’alunno le 

capacità di 

esprimersi; 

 Comunicare in 

modo creativo e 

personale; 

 Osservare per 



leggere e 

comprendere le 

immagini e le 

diverse creazioni 

artistiche; 

 Acquisire una 

personale 

sensibilità estetica 

e un 

atteggiamento di 

consapevole 

attenzione verso il 

patrimonio 

artistico. 

 

 

 

 


