
IC “GALILEI” DI REGGIO EMILIA 

CURRICOLO VERTICALE – PRIMA PARTE  

Traguardi in verticale 

Traguardi al termine della  

scuola primaria

Traguardi al termine della scuola 
secondaria di primo grado

Traguardi al termine della 
scuola secondaria di primo 

grado

Nuclei tematici di 
riferimento tratti dalle 

Indicazioni

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 
rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali)

Realizza elaborati personali e creativi 
utilizzando  strumenti tecniche e regole 
della comunicazione visiva. 

Rielaborare creativamente materiali visivi 
di vario genere per produrre nuove 
immagini scegliendo le tecniche e i 
linguaggi più adeguati e integrando più 
codici. 

Realizzare elaborati con tecniche grafiche e 
tecnologie digitali, organizzando una 
comunicazione visiva.

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

Esprimersi e 
comunicare

  1
Curricolo di Istituto IC “Galilei” Reggio Emilia



E’ in grado di osservare, esplorare , 
descrivere e leggere immagini( opere 
d’arte , fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali (sport, brevi filmati, 
videoclip)

Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo. completare la 
citazione del traguardo 

Osservare e descrivere gli elementi formali 
ed estetici di un ‘immagine con un lessico 
specifico. 

Leggere ed interpretare un ‘immagine o un 
‘opera d’arte utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
multimediali per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza(arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

Conoscere le forme della comunicazione di 
massa: fotografia, cinema, pubblicità. 

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

Osservare e leggere 
le immagini

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

Legge le opere più significative prodotte 
nell ‘arte antica, medioevale  moderna e 
contemporanea. completare la citazione 
del traguardo 

Possedere una conoscenza delle  linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio.  

Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale , storico artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali.  

Ipotizzare strategie d’intervento per la 
tutela , la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali.

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.

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte.
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Obiettivi in verticale, relativi ad un traguardo; nodo/i; competenze chiave 

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

Ho spostato qui sotto il traguardo perché si 
può correlare con quello della secondaria. 
Ma lascio a voi la valutazione di questa 
proposta

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

analizza e descrive beni culturali , 
immagini statiche e multimediali , 
utilizzando il linguaggio appropriato per 
beni del patrimonio culturale con 
linguaggio appropriato. 

Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato

Disciplina: ARTE e 
IMMAGINE…………….

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. … 
Nucleo tematico …… Esprimersi e comunicare

Competenza in uscita  
SCUOLA PRIMARIA

Competenza in uscita  
SCUOLA SECONDARIA DI I^

Traguardo di 
competenza n…. !

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi come già 

raccomandato il 27 aprile,  suggerisco nuovamente di riportare il 
traguardo in modo completo 

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale anche in questo caso 
occorre completare 

Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine 
della cl 3 Obiettivo/i al termine della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
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NODO 1  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
PRODUZIONE > 
PROGETTAZIONE DI 
ELABORATI PERSONALI 
HO FATTO QUESTA AGGIUNTA X 
DISTINGUERE MEGLIO IL NODO 
DAL NUCLEO 

Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per comunicare ed esprimere 
sensazioni ed emozioni e rappresentare la 
realtà percepita

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche allo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva

COMPETENZA/E CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE
Consapevolezza d’espressione culturale: creativa, di idee, esperienze ed emozioni personali
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Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine 
della cl 3 Obiettivo/i al termine della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

NODO 2 

CREARE E SPERIMENTARE 
RICORRENDO ANCHE A 

TECNICHE E STRUMENTI 
DIVERSI 

Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali e sperimentando 
strumenti e tecniche diverse 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali  

Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi scoperti osservando immagini e opere 
d’arte 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre 
nuove immagini 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una creazione creativa, 
rielaborando materiali di uso comune e testi iconici 
completare con la dicitura delle Indicazioni, qui per 
farmi capire aggiungo io  che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline ho completato 
anche qui con la dicitura delle Indicazioni da voi saltata 

COMPETENZA/E CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE
Consapevolezza ed espressione culturale nell’utilizzo della varietà di mezzi e strumenti
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ARTE e IMMAGINE Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
Nucleo tematico: osservare e leggere le immagini

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA Competenza in uscita SCUOLA 
SECONDARIA DI I^

Traguardo di 
competenza n. 

!

E’ in grado di osservare, esplorare , descrivere e leggere 
immagini( opere d’arte , fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (sport, brevi filmati, videoclip)

→ 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 

Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine della cl 
3 Obiettivo/i al termine della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

NODO 1  

OSSERVARE LE IMMAGINI: 
TECNICHE E LINGUAGGIO DI 

BASE  

Guardare ed osservare con consapevolezza le 
immagini utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio SI

Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere con un linguaggio verbale appropriato 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale 
SI

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

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento SI

COMPETENZA/E CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE
a)Imparare ad imparare; b) comunicazione nella madre lingua; c) consapevolezza culturale
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Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine della cl 
3 Obiettivo/i al termine della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

NODO 2 

ANALIZZARE COMPRENDERE E 
INTERPRETARE TESTI ICONICI 

DIVERSI (FUMETTO, 
AUDIOVISIVO, OPERA D’ARTE) 

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico 
ed audiovisivo, diverse tipologie di codice e 
decodificare in forma elementare diversi 
significati SI

Riconoscere i codici e le regole compositive 
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, spettacolo).  SI, si 
può anche completare l’obiettivo

COMPETENZA/E CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

Riportare le competenze chiave nella definizione europea o della scheda di certificazione o del profilo (cfr Indicazioni) così 
come avete fatto sopra 

Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti su fenomeni artistici di vario genere.  
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici, etc..
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DISCIPLINA: ARTE E 
IMMAGINE

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
COMPRENDERE E ANALIZZARE, APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

  
Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA

Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA DI 
I^

Traguardo di 
competenza n…. !

… 
…Utilizza le conoscenze sul linguaggio per produrre e 

rielaborare in modo creativo qui dovete cambiate traguardi 
perché siamo nel terzo nucleo. 
Prendeteli dalla prima tabella

Realizza elaborati personali e creativi IDEM COME A LATO

Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine 
della cl 3 Obiettivo/i al termine della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°
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NODO 1 
INDIVIDUARE IN UN’OPERA 

D’ARTE SIA ANTICA SIA 
MODERNA GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELLA FORMA, DEL 
LINGUAGGI, DELLA TECNICA E 

DELLO STILE DELL’ARTISTA PER 
COMPRENDERNE IL MESSAGGIO 

E LA FUNZIONE 

VI PROPONGO DI RIDURRE UN 
PO’ IL TITOLO 

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

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

Non capisco perché questi obiettivi! Da dove 
vengono fuori?  Alla primaria avete tre obiettivi x 
questo nucleo Vi faccio una proposta di avvio 
tenendo conto del nodo da voi creato. 

-Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 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. 

L’ultimo obiettivo si connette meglio con il 
traguardi che parla di salvaguardia delle opere 
d’arte. Il concetto è forte e vi domando se ne 
volete fare un nodo a sé. Dipende da come voi 
lavorate o da come vorrete lavorate. Potrebbe 
essere comunque un nodo che si connette con il 
fondamento di CITTADINANZA. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ 
ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 
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 delle varie epoche storiche , 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; 
riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale , 
artistico e ambientale del proprio territorio e ed è sensibile 
ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Anche qui non capisco. Non è il testo delle Indicazioni, ma, 
soprattutto, non trovo la coerenza tra il nucleo, 
COMPRENDERE E ANALIZZARE, APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE, e quanto voi proponete qui. 
Alla secondaria avete 4 obiettivi per questo nucleo 

Valgono osservazioni e suggerimenti fatti per la primaria

COMPETENZA/E CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

Inserite le competenze chiave come avete fatto nelle prime tabelle 

Comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, acquisire una personale sensibilità estetica, ed un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico. 
Conosce i principali beni artistico-culturali nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia
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