
 
 
 
 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  T. CROCI  CURRICOLO D’ISTITUTO     SCUOLA PRIMARIA  

   

   

AMBITI   TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   OBIETTIVI MINIMI    

ARTE E IMMAGINE  
CLASSE QUARTA   
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L’alunno/a  utilizza  gli  elementi  
grammaticali di base del linguaggio  

visuale  per  osservare,  descrivere  e  
leggere  immagini  statiche  (q uali  
f otografie, manifesti, opere d’arte) e  
messaggi in movimento.   

  

 Osservare  con  consapevolezza un’immagine e gli  
oggetti presenti nell’ambiente.  

 Utilizzare  le  regole  della  percezione  visiva  e  
l’orientamento nello spazio.   

  

 Individuare nel linguaggio del fumetto,  
f ilmico  ed  audiovisivo  le  diverse  
tipologie di codici.   
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Legge gli aspetti formali di alcune opere  
d’arte e oggetti di artigianato provenienti  
da altri paesi diversi dal proprio.  
  

Conosce i principali beni artistico-culturali  
presenti nel proprio territorio e mette in  
atto pratiche di rispetto e salvaguardia   

  

 Riconoscere in un’immagine gli elementi grammaticali  
e tecnici del linguaggio visuale (punti, linee, colori,  
f orme, piani, volume, spazio).  

 Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche  
storiche, presenti nel territorio e/o provenienti da  
diversi Paesi, i principali elementi  
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Utilizza le  conoscenze  sul linguaggio  
visuale per produrre e rielaborare in  
modo   creativo le immagini attraverso  
molteplici tecniche di materiali e di  
strumenti diversificati (grafico-espressivi,  
pittorici e plastici, ma anche  
audiovisivi e multimediali).   

  

 Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini  
grafiche,  pittoriche,  plastiche  tridimensionali,  

attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e  
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi  
tra loro.  

 Colorare con tonalità e sfumature adeguate alla realtà  
osservata.   

  

 Illustrare un paesaggio o un vissuto  
usando i colori più opportuni (freddi o  
caldi).  

 Sperimentare tecniche usando materiali  
diversi.   

  

 Riconoscere nel proprio ambiente i   
principali monumenti e beni artistici.  

   significati simbolici, espressivi e comunicativi.   

compositivi, i  


