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MAPPA PEDAGOGICA ARTE E IMMAGINE  

 

COMPETENZA  
Conoscere , comprendere, 

apprezzare  e tutelare i beni 

culturali e il patrimonio artistico 

della propria realtà e delle 

culture diverse dalla propria. 

COMPETENZA 
Leggere ed interpretare in 

modo critico e attivo i linguaggi 

ed i codici  

COMPETENZA  
Sperimentare attivamente le 

tecniche e i codici del linguaggio 

visivo per esprimersi in modo 

creativo e personale , 

rielaborare ,trasformare, 

realizzare 

COMPETENZA  
Esprimersi in modo critico e 

sperimentare in modo creativo 

e personale.  

FINALITÀ GENERALE 

Sviluppare e potenziare le capacità 

comunicative ed espressive 

dell’alunno  in modo creativo e 

personale in stretta relazione con la 

propria culturale con le culture 

diverse dalla propria.  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Imparare ad  imparare 

 

 PROFILO 

Impegnarsi  in campi espressivi ed artistici 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

Persistere 

Impegnarsi per l’accuratezza 

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi 

Rispondere con meraviglia e stupore 

Rimanere aperti ad un apprendimento continuo 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Partecipazione a mostre  di artisti locali ( Mostra di  Della Maestra “ Vuoti 
a perdere”); 

→ Conoscenza e laboratori in  Pinacoteche e Musei presenti sul territorio 
(Pinacoteca Pasinetti – Montichiari “ Lavoro sull’autoritratto”,  Museo 
diocesano “ Arte e Spiritualità” Brescia – Focus sul paesaggio); 

→ Attenzione a particolari eventi legati alla programmazione annuale : 
mostra “ Il cibo nell’arte” -  Palazzo Martinengo- Brescia ; 

→ L’arte nella storia ( riproduzione di fossili, graffiti, vasi di terracotta, papiri, 
plastici di templi greci , di piramidi, ziggurat, mosaici, icone bizantine…); 

→ Lavorazione del lamierino di rame. 

→ Costruzioni  con materiali di riciclo; 

→ Realizzazione di Murales  da temi artistici nelle varie discipline; 

→ Realizzazione di plastici aventi come argomento le energie alternative ; 

→ Realizzazione di mosaici, vetrate, incisioni con stampa; 

→ Pittura su tela; 

→ Lavorazione del lamierino di rame; 

→ Lavorazione con il pirografo ( disegno sul legno). 

→ Criticità: Partecipazione ad un corso  comune tra ins. Di Scuola Primaria e  
di Sc.Secondaria. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Laboratori creativi; 

→ Riflessione soggettiva; 

→ Integrazione della dimensione sensoriale, linguistico- comunicativa, 
storico – culturale, espressivo-comunicativa, del patrimonio artistico 
locale; 

→ Laboratori creativi; 

→ Integrazione della dimensione sensoriale, linguistico- comunicativa, 
storico – culturale, espressivo-comunicativa, del patrimonio artistico 
locale; 

→ Riflessione critica 

→ Apprendimento cooperativo; 

→ Lavoro collaborativo; 

→ Mediatori didattici (iconici, attivi,simbolici) ; 

→ Lettura d’immagine e analisi di opere d’arte; 

→ Conversazioni guidate; 

→ Lezione frontale ( in minor misura); 

→ Priorità all’esperienza diretta dell’alunno e le sue preconoscenze. 

→ Lezione frontale; 

→ Conversazioni guidate; 

→ Mediatori didattici: lettura d’immagine e analisi di opere d’arte ; 

→ Lavoro individuale; 

→ Importanza attribuita al  linguaggio personale dell’alunno 

 

 

 

 

 



 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ LIM; 

→ Opere d’arte; 

→ Beni culturali; 

→ Filmati – documentari, film, fotografie; 

→ Musei, mostre con  eventuali laboratori. 

→ LIM; 

→ Opere d’arte; 

→ Beni culturali; 

→ Filmati – documentari, film, fotografie, riviste, monografie; 

→ Musei, mostre con  eventuali laboratori. 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

ARTE E IMMAGINE - CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA      

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

→ L’alunno utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al linguaggio 
visuale 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 diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali).  

→ È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini 
(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 d’arte e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria.  

→ Conosce i principali beni artistici-
culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

Classe prima  

→ Utilizza i colori per esprimersi in modo creativo e personale , per 
comunicare i propri vissuti; 

→  Osserva la realtà ed utilizza il disegno ed i colori per rappresentarla, 
raccogliendo le  informazioni attraverso i sensi. 

→ Legge e comprende semplici messaggi visivi per conoscere aspetti della 
realtà; 

→ Rappresenta la figura umana seguendo uno schema corporeo di base per 
raffigurare ed esprimere se stesso, gli altri ed il proprio vissuto. 

 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Persistere 

− Impegnarsi per l’accuratezza 

− Raccogliere le informazioni 
attraverso tutti i sensi 

− Rispondere con meraviglia e 
stupore 

− Rimanere aperti ad un 
apprendimento continuo 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Conoscere , comprendere, 

apprezzare  e tutelare i beni 
culturali e il patrimonio artistico 
della propria realtà e delle 
culture diverse dalla propria. 

� Esprimersi in modo critico e 
sperimentare in modo creativo e 
personale 

� Sperimentare attivamente le 
tecniche e i codici del linguaggio 
visivo per esprimersi in modo 
creativo e personale , rielaborare 
,trasformare, realizzare 

� Leggere ed interpretare in modo 
critico e attivo i linguaggi ed i 
codici  
 

COMPETENZE EUROPEE 
  
→ Consapevolezza ed espressione 

culturale 
→ Imparare a imparare 

 

Classe seconda  

→ Produce testi visivi diversi per esprimersi in modo creativo e personale , 
per comunicare i propri vissuti, le proprie emozioni e i diversi stati 
d’animo, rispondendo con meraviglia e stupore; 

→ Utilizza alcune semplici tecniche grafico-pittoriche - manipolative per 
rappresentare la realtà che lo circonda; 

→ Legge e comprende messaggi visivi per conoscere la realtà 

→  Arricchisce di particolari  la rappresentazione della  figura umana 
inserendola e   relazionandola allo spazio circostante per esprimere le 
proprie esperienze. 

 

Classe terza  

→ Amplia la sperimentazione di tecniche ed interpreta ( “rappresenta 
personalmente”) un racconto, un filmato, un’opera d’arte per realizzare 
prodotti individuali e collettivi;  

→ Osserva e commenta messaggi visivi ed opere d’arte (  anche del proprio 
patrimonio culturale)  cogliendone la funzione espressivo-comunicativa; 

→  Perfeziona la rappresentazione di alcuni aspetti  della figura umana per 
esprimere le proprie emozioni. 

 
 



Classe quarta 

→ Interpreta e riconosce alcuni elementi del codice visivo per realizzare 
prodotti individuali e collettivi;  

→ Utilizza le tecniche apprese per riprodurre  un racconto, un’opera d’arte in 
modo individuale e/o  cooperativo; 

→ Confronta e coglie le peculiarità delle produzioni artistiche di varie Civiltà 
storiche studiate  ( popoli mesopotamici, Egizi ,Cinesi, Indiani …)  e culture 
diverse dalla propria per conoscerle ed apprezzarle, rimanendo aperto ad 
un apprendimento continuo  ;  

→ Arricchisce  l’elaborato utilizzando il principio di staticità/ dinamicità  e 
inizia a cogliere gli elementi della profondità ( rimpicciolimento degli 
elementi, primo piano, sfondo …) per riprodurre la realtà vissuta e 
studiata;  

 

PROFILO: 
o Impegnarsi  in campi espressivi 

ed artistici 
 

Classe quinta  

→ Utilizza gli elementi del codice visivo acquisiti per comprendere ed 
interpretare i messaggi multimediali ed artistici, per realizzare, in funzione 
comunicativa ed espressiva con varie tecniche volantini, slogan 
pubblicitari, giornalino di classe.. 

→ Confronta e coglie le peculiarità delle produzioni artistiche di varie Civiltà e 
culture diverse dalla propria per conoscerle ed apprezzarle, rimanendo 
aperto ad un apprendimento continuo  ;  

→ Si impegna per realizzare  in modo accurato  elaborati , perfezionando 
sempre più l’utilizzo del principio di staticità/ dinamicità e  cogliendo gli 
elementi della profondità ( rimpicciolimento degli elementi, primo piano, 
sfondo …) per riprodurre la realtà vissuta e studiata. 
 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

ARTE E IMMAGINE - CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-  

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

→ L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

→ Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e 
di prodotti multimediali. 

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

Classe prima  

→ Utilizza in modo personale le diverse tecniche acquisite per 
osservazione,  per comprendere gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale; 

→  Legge ed interpreta un’immagine o un’opera d’arte, manifestando 
stupore ed utilizzando gradi progressivi di approfondimento d’analisi 
per comprendere il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell’autore collegandole al contesto storico – culturale;   

→ Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione visuale per realizzare elaborati 
personali. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Persistere 

− Impegnarsi per l’accuratezza 

− Raccogliere le informazioni 
attraverso tutti i sensi 

− Rispondere con meraviglia e stupore 

− Rimanere aperti ad un 
apprendimento continuo 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Conoscere , comprendere, 

apprezzare  e tutelare i beni culturali 
e il patrimonio artistico della propria 
realtà e delle culture diverse dalla 
propria. 

� Esprimersi in modo critico e 
sperimentare in modo creativo e 
personale 

� Sperimentare attivamente le 
tecniche e i codici del linguaggio 
visivo per esprimersi in modo 
creativo e personale , rielaborare 
,trasformare, realizzare 

� Leggere ed interpretare in modo 
critico e attivo i linguaggi ed i codici  
 

Classe seconda  

→ Sa ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative ed 
originali ispirate anche allo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva utilizzando  e scegliendo consapevolmente gli strumenti e le 
tecniche figurative ( grafica pittorica e plastica) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi lo 
stile espressivo personale; 

→ Rielabora creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici, materiali multimediali , visivi per 
produrre nuovi messaggi con uno scopo finalizzato ; 

→ Sa integrare più codici per rinforzare il messaggio che intende 
comunicare; 

→ Sa scegliere le tecniche ed i linguaggi per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa e comunicativa, anche 
integrando più codici , facendo riferimento ad altre discipline. 



→ Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 

→ Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato 

Classe terza 

→ Legge e commenta un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali per conoscere il  contesto storico e culturale  a cui 
appartiene; 

→ Legge ed apprezza le opere più significative prodotte dall’arte 
preistorica a quella contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali ed ambientali; 

→ Conosce le tipologie del patrimonio culturale, artistico ed ambientale 
del proprio territorio  per  leggerne i significati ed i valori estetici, 
storici e sociali ed è sensibile ai problemi della loro tutela e 
conservazione. 

COMPETENZE EUROPEE 
  
→ Consapevolezza ed espressione 

culturale 
→ Imparare a imparare 

 
PROFILO: 
o Impegnarsi  in campi espressivi ed 

artistici 
 

 

  



ARTE E IMMAGINE  CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

Classe quinta  
1) Utilizza gli elementi del codice visivo acquisiti per comprendere ed interpretare i messaggi multimediali ed artistici, per realizzare, in funzione 

comunicativa ed espressiva con varie tecniche volantini, slogan pubblicitari, giornalino di classe.. 
2) Confronta e coglie le peculiarità delle produzioni artistiche di varie Civiltà  e culture diverse dalla propria per conoscerle ed apprezzarle, rimanendo aperto 

ad un apprendimento continuo  ;  
3) Si impegna per realizzare  in modo accurato  elaborati , perfezionando sempre più l’utilizzo del principio di staticità/ dinamicità e  cogliendo gli elementi 

della profondità ( rimpicciolimento degli elementi, primo piano, sfondo …) per riprodurre la realtà vissuta e studiata. 
CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

→ Conosce i colori primari ed i colori secondari;  

→ Sperimenta ed associa i colori caldi/ colori freddi 
alle emozioni, sensazioni;  

→ E’ in grado di associare , in modo creativo, i colori 
reali alle relative immagini.  

→ Sperimenta  con creatività varie tecniche  grafico-
pittoriche ( pastelli a cera, matite colorate, 
pennarelli, tempere ed acquerelli). 

 

→ Conosce ed utilizza gli elementi del codice visivo 
acquisiti 

→  Comprende  ed interpreta  i messaggi multimediali 
ed artistici per realizzare volantini, slogan 
pubblicitari, giornalino di classe , con varie tecniche 
. 

→  Si impegna per realizzare  in modo accurato  
elaborati , ha cura del proprio materiale, e sa 
gestire lo spazio  di lavoro ( foglio, banco…). 

→ Osserva e riproduce la realtà, in modo dettagliato e 
personale, cercando di superare  lo stereotipo. 

→ Coglie  ed apprezza le peculiarità delle produzioni 
artistiche di diversi periodi storici  e culture diverse 
dalla propria, rimanendo aperto ad un 
apprendimento continuo . 
 

 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Persistere 

− Impegnarsi per l’accuratezza 

− Raccogliere le informazioni attraverso 
tutti i sensi 

− Rispondere con meraviglia e stupore 

− Rimanere aperti ad un 
apprendimento continuo 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Conoscere , comprendere, 

apprezzare  e tutelare i beni culturali 
e il patrimonio artistico della propria 
realtà e delle culture diverse dalla 
propria. 

� Esprimersi in modo critico e 
sperimentare in modo creativo e 
personale 

� Sperimentare attivamente le tecniche 
e i codici del linguaggio visivo per 
esprimersi in modo creativo e 
personale , rielaborare ,trasformare, 
realizzare 

� Leggere ed interpretare in modo 
critico e attivo i linguaggi ed i codici  
 

 



ARTE E IMMAGINE CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Classe prima 
1) Utilizza in modo personale le diverse tecniche acquisite per osservazione,  per comprendere gli elementi formali ed estetici di un contesto reale; 
2) Legge ed interpreta un’immagine o un’opera d’arte, manifestando stupore ed utilizzando gradi progressivi di approfondimento d’analisi per comprendere 

il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore collegandole al contesto storico – culturale;   
3) Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione visuale per realizzare elaborati personali. 
 

ARTE E IMMAGINE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

 


