
CURRICULO ARTE 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
Saper esprimersi attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative. 
Utilizzare in modo adeguato materiali e strumenti. 

 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Classe prima  
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Conoscenze Abilità Competenze 

Percepire Visivamente 

Percepire: 
• I colori come aspetto della realtà, 
• I colori primari e secondari; 
• Le forme legate alla realtà; 
• Le relazioni spaziali; 

L’alunno è in grado di: 
• Esplorare, osservare, esprimere sensazioni con il 

colore. 

L’alunno è capace di: 
• Discriminare e denominare colori. 
• Utilizzare consapevolmente i colori. 
• Utilizzare i colori in modo espressivo. 

 
Produrre: 

• Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche 

• Rappresentare e comunicare la realtà percepita 
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

L’alunno è in grado di: 
• Impugnare in modo corretto la matita; 
• Orientarsi nello spazio foglio; 
• Acquisire scioltezza nei movimenti fini della 

mano; 
• Usare i colori in modo realistico; 
• Usare i colori in modo creativo; 
• Rappresentare linee e figure; 
• Rappresentare le forme in modo appropriato; 
• Rappresentare le figure umane con schema  
• corporeo; 
• Utilizzare il linguaggio iconico per raccontare, 

esprimersi e illustrare 

L’alunno è capace di: 
• Realizzare produzioni personali 
• Utilizzare in modo corretto strumenti e tecniche 
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Classe seconda 

Conoscenze Abilità Competenze 

Percepire visivamente 
Percepire: 

• Forme e colori: il segno, la linea, i colori 
complementari, colori caldi e freddi; 

• Tecniche e materiali diversi; 

L’alunno è in grado di: 
• Esplorare, osservare le sensazioni espresse dal 

colore 

• Usa gli elementi del linguaggio visivo per 
decodificare l’ambiente che lo circonda. 

• Utilizzare linee di terra e dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio. 

Leggere 
Leggere: 
• Gli elementi nello spazio 
• Le caratteristiche iconiche principali dei 

diversi paesaggi geografici 

• Leggere immagini rilevando gli elementi 
costitutivi; 

 

• Usare gli elementi del linguaggio visivo per 
decodificare l’ambiente che lo circonda. 

• . 
 

Produrre 

Produrre: 
• Forme e colori: il segno, la linea, i colori 

complementari, colori caldi e freddi; 
• Usare tecniche grafiche e pittoriche; 
• Manipolare materiali polimaterici a fini 

espressivi 
 

L’alunno è in grado di: 
• Usare gli elementi del linguaggio visivo: il 

segno, il colore, lo spazio; 
• Modellare diversi materiali e utilizzarli per 

realizzare oggetti su modello o in modo 
personale. 

• Usare il colore in base a sensazioni, 
sentimenti, emozioni. 
 

• Utilizzare linee di terra e dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio 

• Riconosce ed usa consapevolmente il 
linguaggio iconografico dal punto di vista 
emotivo. 

• Manipola in modo autonomo materiali diversi 
a fini espressivi 
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Classe terza 

Conoscenze Abilità Competenze 

Percepire visivamente 

• Alcuni elementi del linguaggio iconico (campi, 
piani, immagini...) attraverso immagine 
grafiche, fotografiche e pittoriche. 

• Tecniche e materiali diversi. 

• Analizzare immagini grafiche, 
fotografiche e pittoriche con la guida 
dell’insegnante; 

 

• Riconosce e usa consapevolmente il 
linguaggio iconografico dal punto di vista 
emotivo e informativo. 

 

Leggere 

• Una prima semplice lettura di opere d’arte  
• Gli elementi fondamentali del linguaggio 

iconico per comunicare; 
• Il linguaggio del fumetto 

L’alunno è in grado di: 
• Riconoscere il linguaggio dei fumetti (segni, 

simboli, immagini, onomatopee, nuvolette e 
grafemi, caratteristiche dei personaggi e degli 
ambienti).  

• Leggere le immagini rilevando gli elementi 
costitutivi; 

• Leggere alcune fonti iconografiche primitive ed 
individuarne la tecnica utilizzata (graffiti, 
impronte, pitture rupestri); 

 

L’alunno è capace di: 
•  leggere una storia a fumetti- 
• Leggere le caratteristiche principali di un ‘opera 

d’arte 
• Leggere un’immagine stabilendo relazioni fra gli 

oggetti, i personaggi e con l’ambiente che li 
circonda. 

 
• Leggere un’opera d’arte nel suo aspetto 

denotativo ed esprime ipotesi su ciò che vuole 
significare 

Produrre 

Produrre: 
• Forme e colori nello spazio; 
• tecniche grafiche e pittoriche; 
• una storia a fumetti 
•  materiali polimaterici a fini espressivi 

 

• Utilizzare il linguaggio iconico per raccontare, 
illustrare, esprimersi; 

• Modellare materiali diversi per realizzare 
oggetti su modello o liberamente. 

• Utilizza il linguaggio del fumetto 
 

• Usare il colore e il segno consapevolmente per 
raccontare esperienze e/o comunicare 
emozioni. 

• Manipolare in modo autonomo e creativo 
materiali diversi 

• Produrre una storia a fumetti. 
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Classe quarta  

Conoscenze Abilità Competenze 

Percepire visivamente 

• Percepire: 
• Gli elementi del linguaggio visivo nella sua 

globalità, 
• La valenza creativa ed emotiva di un’opera 

d’arte; 
 
 

• Individuare nelle immagini, anche in 
movimento, gli elementi costitutivi (linea, 
colore, forme, ritmi, configurazione spaziale, 
sequenze, metafore, piani ecc.) 

• Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine, statica o in movimento, svolge da 
un punto di vista sia informativo, sia emotivo 
(simbolica, narrativa, esortativa, ecc.). 
 

• Utilizzare gli elementi di base del linguaggio 
visivo per osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche e in movimento per 
riconoscerne le funzioni.  

• Leggere i gesti e le espressioni dei personaggi 
collegandoli a stati d’animo e significato. 

• Distinguere le fondamentali forme d’arti 
visiva: pittura, scultura, architettura e alcune 
arti minori. 

• Riconoscere l’importanza del patrimonio 
artistico, ambientale e paesaggistico per 
attuare comportamenti adeguati. 

Leggere 

• Alcune caratteristiche forme espressive 
dell’antichità (Assiri, Babilonesi, Egizi). 

• Leggere luci e ombre 
• Significati espressivi e comunicativi di 

un’immagine. 

• Leggere alcune fonti iconografiche e 
riconoscere alcune fondamentali 
caratteristiche relative a materiali e tecniche di 
produzione. 
 

• Leggere i gesti e le espressioni dei personaggi 
collegandoli a stati d’animo e significato. 

• Distinguere le fondamentali forme d’arti 
visiva: pittura, scultura, architettura e alcune 
arti minori. 

Produrre 

• tecniche e stili espressivi  
• Usare materiali vari a fini espressivi 

• Utilizzare l’opera per appropriarsi di una 
nuova abilità tecnica espressiva. 

• Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni e immagini, materiali 
d’uso, testi, suoni, per produrre immagini su 
indicazioni o autonomamente. 

• Utilizzare tecniche espressive apprese per 
produrre autonomamente un proprio elaborato. 

• Scegliere il materiale adeguato al soggetto da 
realizzare e alla sua funzione. 

• Scegliere la tecnica più adatta ad un certo 
linguaggio artistico. 
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Classe quinta  

Conoscenze Abilità Competenze 

Percepire visivamente 
Percepire: 

• la valenza creativa ed emotiva di un’immagine 
e/o di un ‘opera d’arte 

• Il valore dei beni del patrimonio artistico e 
culturale presenti sul proprio territorio e nel 
mondo 

• Tecniche espressive e alcune forme di 
espressione realistica e fantastica 

• Semplici forme di arte appartenenti alla 
propria e ad altre culture 

 
L’alunno è in grado di: 

• Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge da un punto di vista 
narrativo informativo ed emotivo 

• Identificare le tecniche i materiali e gli 
strumenti in un’opera d’arte 
 

 
• Sviluppare un pensiero autonomo verso 

un’opera d’arte 
• Acquisire il concetto di tutela e salvaguardia 

delle opere d’arte, dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio e del 
mondo. 

• Percepire gli stereotipi della rappresentazione  
 

Leggere 

• Le principali forme espressive di epoche 
storiche differenti 

• Tecniche espressive e alcune forme di 
espressione realistica e fantastica 

• Semplici forme di arte appartenenti alla 
propria e ad altre culture 

• Tecniche diverse anche multimediali 

L’alunno è in grado di: 
• Leggere e riconoscere le principali forme 

espressive di epoche storiche differenti 
• Leggere forme artistiche appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

• Leggere in un’opera d’arte  i gesti e le 
espressioni dei personaggi collegandoli a stati 
d’animo e significati 
 

 

Produrre 
Produrre: 

• Utilizzando tecniche e stili espressivi  
• Utilizzando materiali vari a fini espressivi 
• Rielaborare e modificare semplici forme di 

arte appartenenti alla propria e ad altre culture 

• Produrre e o rielaborare immagini utilizzando 
diverse tecniche espressive 

• Rielaborare e modificare creativamente 
disegni e immagini bi/tridimensionali. 

 

• Utilizzare le tecniche espressive apprese per 
produrre autonomamente un proprio elaborato 

• Scegliere la tecnica più adatta ad un 
determinato linguaggio artistico e manipolare 
materiali vari per valutare le diverse possibilità 
creative.   

 



Raccomandazioni per la continuità PRIMARIA-SECONDARIA  
 

Percettivo/visivi 
• Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini statiche e messaggi in movimento. 
• Percepire gli stereotipi della rappresentazione.  

Leggere e produrre 
• Legge e interpreta gli aspetti formali di alcune opere. 
• Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso alcune tecniche varie. 


