
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

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, a letteratura e le arti visive 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE E IMMAGINE 

 

CCONOSCENZE  ABILITA’ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e 
in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e 
l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità 
innate degli individui. Tra le abilità vi è anche la 
capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di identificare e 
realizzare opportunità sociali ed economiche nel 
contesto dell’attività culturale. L’espressione culturale 
è essenziale nello sviluppo delle abilità creative, che 
possono essere trasferite in molti contesti 
professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
Un atteggiamento positivo è legato anche alla 
creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità 
estetica tramite l’autoespressione artistica e la 
partecipazione alla vita culturale. 
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NODO 1 - ESPRIMERSI E COMUNICARE 

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-* (1) Elaborare creativamente le 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  per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

-Introdurre nelle proprie produzioni  elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

 

 Lo stereotipo : case, alberi, cielo,figura 
umana,… 

 Uso dello spazio 

 Gli elementi di base del linguaggio visivo: 
punto, linea, superficie-regione interna/esterna 
… 

 Uso del colore 

 Produzioni grafiche e non, spontanee e guidate 

 Le principali tecniche grafiche: la matita, i 
pastelli, i pennarelli, i pastelli a cera, i colori a 
tempera, gli acquerelli ,il collage, texture, 
frottage, graffito,... 

 Uso creativo delle forme 

 Manipolazione di materiali vari, anche materiali 
di riciclo (cartacei, pongo, pasta sale, das, 
argilla...) 

 La tridimensionalità. 

 tecniche di stampa e decorazioni 

Lo stereotipo 

osservazione con i sensi per riproduzioni grafiche 

spazio grafico 

linguaggio visivo 

 cerchio cromatico 

combinazioni di linee colori e forme 

*(2)tecniche grafiche diverse 

sperimentazione di tecniche diverse 

 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi 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) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NODO 1 - ESPRIMERSI E COMUNICARE 

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

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. 

 

 

 Uso dello spazio 

 Superamento stereotipo 

 uso consapevole dei principali elementi 
dell'immagine: punti, linee, forme , colore 

 Produzioni creative grafiche e non , spontanee 
e guidate 

 rielaborazione e modificazione creativa di 
disegni e immagini 

 tecniche grafico -pittoriche, compositive e 
manipolative in produzioni personali  

 uso creativo delle forme 

 riproduzione di alcune opere 

 tecnica delle trasformazioni 

 

spazio e volume 

superamento di forme schematiche e ripetitive 

linguaggio visivo 

figura umana  

paesaggi: piani, campi , rapporto luce/ombre 

animali 

disegni spontanei e finalizzati 

sperimentazione di tecniche diverse 

invenzione di manifesti 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi 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) 

 



 
 
 
 
 
 

NODO 2 - OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMEWNTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI 
E TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE  PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

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 iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

-Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati  

. 

 

 

-osservazione della realtà per coglierne determinate 
caratteristiche: vegetali, animali 

-Conoscenza e classificazione dei segni visivi 

- Gli elementi formali ed espressivi di un’immagine 

- rapporti tra gli elementi della comunicazione visiva: 
codice iconico e non 

- Riconoscimento delle caratteristiche che costituiscono la 
figura e lo sfondo (figura in primo piano, secondo piano, 
terzo piano – sfondo) 

- Gli elementi del linguaggio del fumetto: vignette, 
onomatopee, nuvolette, grafemi, sequenze, inquadrature 

-Decodificazione delle strutture significanti di un’immagine 
(segni iconici, forma, luce, colore…) 

- Il film come fonte per la didattica 
 

L’osservazione: caratteristiche, proprietà, valore 
emotivo,.. 

vari tipi di immagini: disegni, fotografie opere d’arte, 
illustrazioni,… 

relazioni spaziali: il primo piano e lo sfondo 

linguaggio del fumetto 

sequenza logica di vignette 

L’ alunno è in grado di  osservare, 
esplorare, descrivere e leggere immagini 
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc…) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc…) 



 
 
 
 
 
 
 
 

NODO 2 - OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE  QUARTA E QUINTA    SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-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 iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

-Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati  

 

- Conoscenza della funzione informativa dei messaggi 
visivi dell’ambiente e nelle opere d’arte 

- Strutture visive: forme semplici geometriche in natura e 
nelle opere dell’uomo 

- Lettura denotativa e connotativa di un’immagine * (2)  

- Il colore : cerchio cromatico e contrasti cromatici  

- La prospettiva nelle opere d’arte 

- Individuazione delle informazioni di un’immagine  dal 
punto di vista informativo ed emotivo 

- Avvio all’analisi critica di un film 

Messaggi visivi nell’ambiente e nelle opere d’arte 
 
la composizione di elementi geometrici (forme-base) 
per comunicare 
 
ritmicità visiva: simmetria/asimmetria, ,ritmo 
contrasto: 

- colori complementari 
- caldi/freddi 
- bianco/nero 

 
composizione di un’immagine 
 
 
Osservazione di manifesti pubblicitari 
 
Codice del linguaggio pubblicitario: analisi 
dell’immagine, rapporto fra immagine e parola, analisi 
del contenuto 
 
Visione di film 

L’ alunno è in grado di  osservare, 
esplorare, descrivere e leggere immagini 
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc…) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc…) 



 
 
 
 
 
 
 
 

NODO N. 3 - COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE  PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-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 

Conoscenza decorazioni e sperimentazione di diverse 
tecniche(stampa, collage,…) 

-gli elementi del paesaggio :linee, forme, colori,… 

 

 

Familiarizzazione con i beni culturali 
 
Lettura di alcuni beni culturali esemplari 

Forme d’arte presenti nel proprio territorio 
 
Ricerca e conoscenza degli elementi di un museo 

riconoscimento di rapporto ”particolare tutto” (domino, 
puzzle,..),classificazioni(tipo di opera (soggetto, stile, 
tecnica,..) 
Opere d’arte, fotografie ,immagini pubblicitarie 
 
Pittura(nature morte, ritratti, paesaggi,…)funzioni 
edifici pubblici (ville, stadi, cattedrali,…),materiali del 
dipinto(tela, muro, tavola di legno, cartone, parete, 
PRIME INCISIONI RUPESTRI 
 
Pittura, scultura, architettura 
 
 
Opere architettoniche(monumenti, chiese,..)  
 
Alcuni Beni culturali presenti nel territorio di 
appartenenza e non 

Il museo visita e funzione 

 

L’ alunno 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 



 

 
 
 

NODO N .3 COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

COMPETENZA 
SPECIFICA  

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE  QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO 
COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-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. 

-Lettura strutture significanti di un’opera ( forme, colori, 
segni iconici…) – lettura denotativa 
 
- lettura connotativa: sentimenti ed emozioni suscitate da 
un’opera 
 
-Conoscenza delle forme utilizzate da artisti  
-Rappresentazione con uso delle tecniche degli artisti 
 
-Conoscenza della figura umana e analisi sua 
rappresentazione nelle opere d’arte e in immagini di 
diverso tipo  
 
-Ricerca e conoscenza degli elementi di un museo 
 
-Funzione del museo: generi artistici colti lungo un 
percorso culturale 
 
- Lettura elementi del mondo naturale e artificiale del 
proprio territorio (linee, colori, volumi, superfici…) 
 
 
-Conosce i principali beni artistico-culturali nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 

La rappresentazione della natura, del  paesaggio, della figura 
umana,…. nell’arte 
 
Lettura soggettiva di un’opera 
 
Correnti artistiche da indagare ed imitare :cubismo ,futurismo, 
astrattismo 
 
Tecniche di produzione grafica, cromatica e 
plastica(matita,,frottage,inchiostro,graffito,collage,tempera,acqu
erello,…mosaico,vetrate,intarsio,bassorilievo,carta,cartone,..) 
 
Il volto nell’arte: il ritratto ,la caricatura, la maschera 
 
Il museo: visita e funzione 
 
Beni culturali presenti nel territorio 
 
 
Regole e norme per la salvaguardia del patrimonio artistico-
culturale 
 
Uscite sul territorio - Visita d’istruzione 

L’ alunno 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 



GLOSSARIO SPECIFICO  

 
CODICE ICONICO: si serve di segni (punto, linea, forma, colore, luce, ombra, texture, struttura, modulo) e delle regole per trasmettere messaggi che riproducono la 
realtà (disegni, fotografie, dipinti ecc…) 
CODICE NON ICONICO : si serve di segni e regole che si percepisce a livello visivo,  ma non si  riferisce direttamente all’immagine come riproduzione della realtà 
(mimo, gestualità, prossemico, stradale, vestimentario 
TEXTURES:   caratterizzazione visiva e anche tattile, di superfici che si presentano in modo uniforme senza alcun disegno o figura particolari 
 
* (1)  affinché l’alunno possa potenziare la creatività espressiva è necessaria una precisa azione didattica. Sarà pertanto necessario: 

- motivare, organizzare e arricchire l’esperienza espressiva evitando di proporre metodi, strumenti e modelli che non promuovono la creatività  tipo  disegni 

da completare o solo da colorare, sagome… 

- rimuovere blocchi psicologici  e difficoltà espressive attraverso il  dialogo, la riflessione sui contenuti delle sue realizzazioni  

 
* (2) TRACCIA DI LETTURA DENOTATIVA  
 Tipo di immagine: figurativa, con elementi riconoscibili del reale; astratta, di tipo informale o di tipo geometrico;  elementi presenti, descrizione particolareggiata 
e spazio occupato dagli stessi, posizione e loro colori;  provenienza della luce;  linee che possono essere rette, sinuose, verticali, orizzontali…;  uso delle linee, 
definizione di contorni, di superfici…; analisi dello sfondo, particolari, colore dello stesso; relazioni di spazio, tra gli elementi e con lo sfondo; centro di 
attenzione;  regole compositive, peso, vicinanza…;  tecnica, tipologia di disegno, dipinto, stampa, fotografia…;  materiali, inchiostri, oli, tempera…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

Sistemi di misurazione arbitrari. 
Lessico specifico 

Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

Sistemi di misurazione  
Spazi di un ambiente e relativi 
termini specifici 
Lessico specifico 

SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE 

Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d'uso o istruzioni di 
montaggio. 

Lessico specifico 
Funzionamento di semplici oggetti 
(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d'uso o istruzioni di 
montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 
di uso comune (caffettiera, CD, 
…). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e primi 
concetti geometrici (cornicette, …) 

Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 
geometrici.  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 

Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Proprietà dei materiali 
Procedure del metodo scientifico 

Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Proprietà dei materiali 
Procedure del metodo scientifico 

SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
 

  Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso vari 
tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 
disegni, testi. 
Uso del computer 
 
Tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico. 

Sistemi di misura arbitrari 

 
Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico. 

Sistemi di misura 
convenzionali 

 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 
classe 
 

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 
classe 
 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 
oggetto 
Rischi e pericoli nell'uso di 
oggetti e strumenti. 
 

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 
oggetto 
Rischi e pericoli nell'uso di 
oggetti e strumenti. 
 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 
 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 
Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 
Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Eseguire interventi di 
decorazione , riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo o 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 

Tecniche decorative e di 
manutenzione 
 
 
Procedure di realizzazione 

 

Eseguire interventi di 
decorazione , riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo o 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 

Uso di utensili  
Tecniche decorative e di 
manutenzione 
Diagramma di flusso 
Procedure di realizzazione 
 
 

 
ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 


