CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Arte e immagine, Musica
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità
di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo
fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi
diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare.
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità
di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue
principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO
2012

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

Fonti di legittimazione:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E
MUSICALE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e
produzione, lettura critica)

FINE CLASSE III SCUOLA PRIMARIA

FINE CLASSE V SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’

ABILITA’

ARTE-IMMAGINE

. ARTE-IMMAGINE

Esprimersi e comunicare

Esprimersi e comunicare

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

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

Trasformare in maniera guidata immagini e
materiali ricercando soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.
Osservare e leggere le immagini
Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio).
Familiarizzare con alcune forme di arte
appartenenti alla propria e ad altre culture.

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti.
Osservare e leggere le immagini
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio).
Familiarizzare con alcune forme di arte
appartenenti alla propria e ad altre culture.

