
 

 

 
 
 
Disciplina: arte e immagine- C.D. immagine,colori 

Traguardo: 
 
il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 

Obiettivi di apprendimento: 
 
partecipa attivamente  in modo 
adeguato alle conversazioni, 
riconosce e rispetta le regole 
richieste nell’ambito didattico. 
 
 

conoscenze 5 anni: 
• usa il corpo, le mani e il gesto 

in modo intenzionale 
conoscenze 3- 4 anni: 
• usa le mani con destrezza 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

abilità 5 anni: 
• sa adoperare i materiali e gli 

strumenti con consapevolezza e 
controllo 

• sa utilizzare le tecniche 
sperimentate per una 
produzione grafica espressiva 
delle proprie emozioni 

abilità: 3-4 anni 
• sa toccare, esplorare e giocare 
• sa esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico-pittorico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Traguardo: 
 
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.  
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
esprime stati d’animo e sensazioni 
attraverso la drammatizzazione; 
utilizza materiali e tecniche per 
realizzare un progetto personale. 

 
 

. 

conoscenze 5 anni: 
• disegna, colora e compone in 

modo autonomo e originale 
conoscenze 3- 4 anni: 
• manipola e osserva 
 
abilità 5 anni: 
• sa esprimere stati d'animo e 

sensazioni particolari attraverso 
la drammatizzazione. 

• sa utilizzare liberamente 
materiali e tecniche per 
realizzare un progetto. 

• sa creare composizioni 
cromatiche con le diverse 
tonalità e sfumature. 

• sa creare e comporre elaborati 
personali educando al piacere 
del bello. 

• sa affinare la capacità di 
rappresentazione. 

• sa esplorare le possibilità 
offerte dalle tecnologie per 
fruire delle diverse forme 
artistiche, per comunicare e per 
esprimersi attraverso di esse. 

abilità:3- 4 anni: 
• sa colorare con vari materiali. 
• sa superare le resistenze all'uso, 

alla manipolazione di materiali 
e oggetti, alla partecipazioni ad 
esperienze. 

• sa manipolare, ricercare ed 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed espressione 

culturale 
 



 

 

individuare i materiali e gli 
strumenti necessari per 
realizzazioni artistiche 
personali. 

• sa cogliere le caratteristiche dei 
vari materiali e finalizzarli al 
proprio prodotto 

 

Traguardo: 
 
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.  
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
ha fiducia in sé  e nelle sue 
capacità; rispetta i vari punti di 
vista e i bisogni altrui 

 
 
 

conoscenze 5 anni: 
• partecipa a spettacoli teatrali, 

musicali, cinematografici 
conoscenze 3-4 anni: 
• partecipa a spettacoli teatrali, 

musicali, cinematografici. 
 
abilità 5 anni: 
• sa esplorare e fruire delle 

diverse forme di arte e di 
spettacolo 

• sa osservare immagini di opere 
d'arte ed esprime le proprie 
valutazioni 

abilità 3- 4 anni: 
• sa esplorare e fruire delle 

diverse forme di arte e di 
spettacolo 

 
 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 
 
 
 


