SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze, ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura, le arti visive.
CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DISCIPLINARI AL
TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA







NUCLEI FONDANTI
PERCEZIONE E ASCOLTO
1.

2.

LINGUAGGIO E
COMUNICAZIONE

CONOSCENZE






3.

PRODUZIONE MUSICALE E
MUSICA D’INSIEME

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 sonoromusicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale
per codificare i suoni percepiti e riprodurli.



ABILITÀ

Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera musicale o di
arte (pittura, architettura, plastica,
fotografia, film, musica) e per la
produzione di elaborati musicali, grafici,
plastici, visivi
Principali forme di espressione artistica
Tecniche di rappresentazione grafica,
plastica, audiovisiva, corporea
Gioco simbolico





Sa riconoscere la fonte sonora.
Distingue i parametri sonori
Partecipa con il movimento all’ascolto
attivo



Sa rispettare le principali regole di
esecuzione individuali e collettive



Esegue per imitazione filastrocche e
canti
Esegue per imitazione incisi ritmici con
il corpo, la voce, gli strumenti
Sa esprimere emozioni e racconti con
l’utilizzo dei suoni e della musica
E’ coinvolto nelle esecuzioni individuali
e di gruppo e rispetta le regole date




SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
DISCIPLINA: MUSICA
 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
COMPETENZE DISCIPLINARI AL
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA






NUCLEI FONDANTI
PERCEZIONE E ASCOLTO
1.

2.

LINGUAGGIO E
COMUNICAZIONE

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
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
Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

CONOSCENZE




ABILITÀ

Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera musicale o
d’arte (pittura, architettura, plastica,
fotografia, film, musica) e per la
produzione di elaborati musicali, grafici,
plastici, visivi



Principali forme di espressione artistica









Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.
Improvvisare, rielaborare, comporre
brani musicali vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture aperte, sia
semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
Conoscere, descrivere e interpretare in
modo critico opere d’arte musicali e
progettare/realizzare eventi sonori che
integrino altre forme artistiche, quali
danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione

3.

PRODUZIONE MUSICALE E
MUSICA D’INSIEME




Generi e tipologie testuali della
letteratura, dell’arte, della
cinematografia
Tecniche di rappresentazione grafica,
plastica, audiovisiva





tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della
propria identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
Accedere alle risorse musicali
presenti in rete e utilizzare software
specifici per elaborazioni sonore e
musicali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
DISCIPLINA: MUSICA


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DISCIPLINARI AL
TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO







NUCLEI FONDANTI




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
riproduzione di brani musicali.
È 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 storicoculturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
CONOSCENZE
ABILITÀ
Elementi costitutivi il linguaggio
 Eseguire in modo espressivo,
musicale
collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi
Elementi costituitivi l’espressione
generi e stili, anche avvalendosi di
grafica, pittorica, plastica
strumentazioni elettroniche.
Elementi costitutivi l’espressione visiva:





fotografia, ripresa cinematografica
Principali forme di espressione artistica
Generi e tipologie testuali della
letteratura
Tipologie del linguaggio
cinematografico: pubblicità,
documentari, animazione, film e generi
(western, fantascienza, thriller ...)












Improvvisare, rielaborare, comporre
brani musicali vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture aperte, sia
semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
Conoscere, descrivere e interpretare
in modo critico opere d’arte musicali
e progettare/realizzare eventi sonori
che integrino altre forme artistiche,
quali danza, teatro, arti visive e
multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della propria
identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
Accedere alle risorse musicali presenti
in rete e utilizzare software specifici
per elaborazioni sonore e musicali.

SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze, ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura, le arti visive.
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DISCIPLINARI AL
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA



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).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere




NUCLEI FONDANTI
ESPRIMERSI E
1.
COMUNICARE

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 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.

ABILITÀ’

CONOSCENZE


Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera musicale o
d’arte (pittura, architettura, plastica,
fotografia, film, musica) e per la
produzione di elaborati musicali, grafici,
plastici, visivi








2.

OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI







Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà
percepita;
Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e
multimediali.
Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere
d’arte.
Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali e
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un testo iconicovisivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee
,colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato
espressivo.
Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le

3.



COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE





diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi significati
Individuare in un’opera d’arte, sia
antica che 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.
Riconoscere e apprezzare nel
proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale
e urbanistico e i principali monumenti
storico-artistici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DISCIPLINARI AL
TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO




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.




NUCLEI FONDANTI
ESPRIMERSI E
1.
COMUNICARE

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.

CONOSCENZE

ABILITÀ








2.

OSSERVARE E
LEGGERELE IMMAGINI





Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative originali,
ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva
per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
Rielaborare creativamente materiali
di uso comune, immagini fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove mmagini.
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.
Utilizzare diverse tecniche
osservative per descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli
elementi formali ed estetici di un
contesto reale.
Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere
le scelte creative e stilistiche



3.

COMPREDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE









dell’autore.
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).
Leggere e commentare criticamente
un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali
del contesto storico e culturale a cui
appartiene.
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 di intervento per la
tutela, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.

