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CLASSE QUARTA  
ARTE E IMMAGINE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 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, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche  audiovisivi e multimediali).  

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali 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. 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  CONTENUTI ATTIVITÀ RELAZIONI 

INTER- 
DISCIPLINARI 

Rielaborare 
creativamente 
un’immagine data( 
opera d’arte o ambiente 
naturale) 
 
Riutilizzare materiali di 
uso comune per 
produrre immagini. 
 
Utilizzare tecniche 
artistiche diverse. 
 
Scoprire le peculiarità 
di alcune opere d’arte. 
 
Riprodurre immagini di 
ambienti naturali. 
 
Utilizzare varie 
tecniche, anche 
multimediali, per la 
produzione di 

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. 
 
Osservare e leggere le immagini  
Guardare    e    osservare    con  

Riprodurre immagini 
di oggetti, ambienti 
naturali, ecc. 
 
Utilizzare varie 
tecniche per la 
produzione di 
messaggi. 
 
Comprendere le  
caratteristiche del 
colore, del contrasto 
chiaro-scuro, del 
bianco e del nero. 
 
Comprendere le 
proporzioni della 
figura. 
 
Conoscere gli 
elementi della 
prospettiva. 
 

Immagini che stimolino 
un approccio 
plurisensoriale ed 
emotivo 

Foto, immagini varie, 
opere artistiche… che 
mettano in evidenza le 
relazioni tra i vari 
linguaggi 

Tecniche espressive e 
materiali diversi 

Uso del corpo in senso 
espressivo per sviluppare 
le capacità comunicative 
ed espressive 

Produzioni personali con 
tecniche artistiche varie 
per arricchire il 

Gli alunni 
eseguono la 
rappresentazio
ne grafica 
dell’ambiente, 
del loro vissuto 
attraverso 
l’uso di diverse 
tecniche. 
 

 

La didattica 
laboratoriale e 
le attività di 
gruppo 
saranno le 
metodologie 
maggiormente 
adottate.  

Musica  
 
Italiano  
 
Tecnologia   
 
Geografia 
 
Storia 
 
Religione 



messaggi. consapevolezza un’immagine  e  gli  
oggetti  presenti  nell’ambiente  
descrivendo  gli  elementi  formali  e  
utilizzando  le  regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello  
spazio.   
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo  
gli  elementi  grammaticali  e  tecnici  
del  linguaggio  visivo  (linee, colori,  
forme,  volume,  spazio)  individuando  
il  loro  
significato espressivo.  
 
 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte  
 
Individuare   in   un’opera   d’arte, sia   
antica   che 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   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.  

 

Saper riconoscere e 
raffigurare una natura 
morta. 
 
Saper utilizzare le 
diverse tecniche di 
coloritura. 
 
Individuare le 
molteplici funzioni 
che un’immagine 
svolge dal punto di 
vista sia emotivo che 
informativo. 
 
Osservare e descrivere 
in maniera globale 
un’immagine. 
 
Rielaborare, 
ricombinare e 
modificare 
creativamente disegni 
e immagini. 
 
Analizzare, 
classificare e 
apprezzare i beni del 
patrimonio naturale, 
artistico e culturale del 
proprio territorio. 
 
Esprimersi e 
comunicare mediante 
tecniche diverse, 
anche multimediali. 

linguaggio espressivo 

Esercitazioni sulla  
percezione visiva  per 
concentrare l’attenzione 
sulle immagini. 
 

Uso appropriato del 
colore. 
 
I colori 

- Primari e 
secondari. 

- Complementari 
- Caldi e freddi. 
- Il bianco e il 

nero. 
Diverse tecniche di 
coloritura: tempere, 
acquerelli, pastelli, 
pennarelli, cere. 

- La luce e le 
ombre. 

Il segno grafico 
- Punti e linee. 
- Le linee 

compositive. 
- La simmetria. 
- La prospettiva. 
- Punti di vista e 

inquadrature. 
- Il ritmo. 
- Le proporzioni 

della figura. 
- Il volto. 
- Il ritratto. 



 
Esercitare la 
percezione visiva 
concentrando 
l’attenzione su 
immagini. 

 
Sviluppare la capacità 

di concentrazione e 
memorizzazione. 

- La videoscrittura 
e la videografica. 

 
Tecnica di ritaglio e del 
collage. 
 
Nature morte d’autore. 
 
Le opere d’arte. 

METODOLOGIA 
L’attività consisterà nel fornire occasioni di produzione e lettura di messaggi. Si partirà dalle esperienze effettuate dagli alunni e quindi ricche di connotazioni 
emotive. Si passerà gradualmente alla proposta ed all’uso di strumenti e tecniche diversificati per permettere a ciascuno di comunicare nella maniera più 
congeniale alle proprie attitudini e di avviarsi ad una prima lettura di immagini. Si favorirà l’approccio alla produzione artistica e culturale sul territorio. Tali 
attività verranno svolte con metodologia laboratoriale e attraverso attività di gruppo. 
MODALITÀ DI VERIFICA  
Si proporranno produzioni di elaborati con l’utilizzo delle tecniche proposte e sperimentate che costituiranno prova di verifica dell’acquisizione di abilità e 
conoscenze inerenti gli obiettivi trattati. 
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