CURRICOLO VERTICALE AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado)
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
DI BASE AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
IMMAGINI, SUONI E 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; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce
corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro- musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.

SCUOLA PRIMO CICLO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
ARTE E IMMAGINE

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

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.
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.
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SCUOLA PRIMO CICLO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE MOTORIE
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE MOTORIE

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
SCIENZE MOTORIE

L’alunno acquisisce consapevolezza di se attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali nel continuo adattamento
alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze
ritmo-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di gioco sport
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata a progressivamente
più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime alimentare.
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e
di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e
sportivo, ha costruito la propria identità
personale e la consapevolezza delle proprie
abilità motorie e dei propri limiti.
Possiede conoscenze relative all’educazione alla
salute e alla promozione di corretti stili di vita.
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di cui
condivide e rispetta le regole; riconosce i valori
dello sport e la lealtà del confronto agonistico.

SCUOLA PRIMO CICLO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MUSICA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
MUSICA

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento
alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di
forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo,
imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta,
interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

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.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla produzione di brani
musicali. E’ in grado di ideare e realizzare, anche
attraverso l’improvvisazione o partecipando a
processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto critico con
modelli appartenenti al patrimonio musicale,
utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico - culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche
le proprie esperienze musicali, servendosi anche
di appropriati codici e sistemi di codifica.
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