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EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

 
 
 

SCUOLA INFANZIA PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per 

guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. 
I materiali esplorati con i sensi, le tecniche 
sperimentate e condivise nell’atelier della scuola, le 
osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di 
opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a 
migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere 
della fruizione, della produzione e dell’invenzione e 
ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico.  

STORIA 
L’educazione al patrimonio culturale e alla 

cittadinanza attiva 
L’insegnamento e l’apprendimento della storia 

contribuiscono all’educazione al patrimonio culturale 
e alla cittadinanza attiva. I docenti si impegnano a far 
scoprire agli alunni il nesso tra le tracce e le 
conoscenze del passato, a far usare con metodo le 
fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, 
a far apprezzare il loro valore di beni culturali. In tal 
modo l’educazione al patrimonio culturale fornisce 
un contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. 
In particolare, gli insegnanti metteranno in evidenza i 
rapporti tra istituzioni e società, le differenze di 
genere e di generazioni, le forme statuali, le 
istituzioni democratiche.  

 
 

ARTE 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di 

sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere 
le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 
acquisire una personale sensibilità estetica e un 
atteggiamento di consapevole attenzione verso il 
patrimonio artistico. 

… 
Il percorso permette agli alunni di esprimersi e 
comunicare sperimentando attivamente le tecniche 
e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di 
leggere e interpretare in modo critico e attivo i 
linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di 
comprendere le opere d’arte; di conoscere e 
apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. 
… 
È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei 
luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni 
che caratterizzano la produzione artistica.  

La familiarità con immagini di qualità ed opere 
d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità 
creative, estetiche ed espressive, rafforza la 
preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a 
una cittadinanza attiva e responsabile. In questo 
modo l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla 
conservazione del patrimonio artistico e ambientale 

IL SE' E L'ALTRO 
Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le 

diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni 
degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della 
loro spiritualità e fede; è testimone degli eventi e ne 
vede la rappresentazione attraverso i media; 
partecipa alle tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza, ma si apre al confronto 
con altre culture e costumi; si accorge di essere 
uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di 
poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o 
escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti 
morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore 
attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era 
prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. 
Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la 
morte, la gioia e il dolore.  
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a partire dal territorio di appartenenza. La familiarità 
con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono 
universali, permette di sviluppare relazioni 
interculturali basate sulla comunicazione, la 
conoscenza e il confronto tra culture diverse. 
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo 
di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno è 
necessario che il suo apprendimento sia realizzato 
attraverso l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 
sensoriale (sviluppo delle dimensioni tattile, 
olfattiva, uditiva, visiva); linguistico-comunicativo (il 
messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non 
iconici, le funzioni, ecc.); storico-culturale (l’arte 
come documento per comprendere la storia, la 
società, la cultura, la religione di una specifica 
epoca); espressivo/comunicativa (produzione e 
sperimentazione di tecniche, codici e materiali 
diversificati, incluse le nuove tecnologie); 
patrimoniale (il museo, i beni culturali e ambientali 
presenti nel territorio). 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

... 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 
gli sono familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
Scuola primaria 

Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
 
Scuola secondaria di primo grado 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
Scuola primaria 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 
 
Scuola secondaria di primo grado 

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. 
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e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città.  

 
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.  

... 
 

 
(Enfasi sul valore interculturale) 

DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici. 

... 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 

interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
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Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 
 

Le emozioni, lo sguardo, il tempo,  la narrazione  
 


