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Curricolo di Arte-Immagine 

CLASSE PRIMA PRIMARIA           

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCI 

PLINARI 

COMPETENZE 
PER LA 

CITTADINANZA 

PERCETTIVO 
VISIVO 

Riconosce alcuni dei 
codici visivi di base (le 
forme, il colore, i 
concetti topologici, lo 
sfondo, le dimensioni) 
nella osservazione della 
realtà circostante 
 

Riconosce i colori, 
le forme, le 
dimensioni, lo 
sfondo 

I colori 
Le forme 
La figura umana 
Lo sfondo 
I concetti 
topologici 

Spazi: aula scolastica, 
laboratorio, ambienti 
extrascolastici, biblioteca 
scolastica. 
Attori: alunni e docenti. 
Risorse: strumenti per l’arte, testo 
scolastico, testi alternativi, 
materiali forniti dall’insegnante, 
supporti multimediali. 
Metodologia: lezione frontale, 
lezione dialogata, cooperative-
learning, problem-solving, ricerca, 
spiegazioni grafiche alla lavagna, 
dibattito spontaneo e guidato, 
attività individuali e di gruppo, 
esercitazioni. 

Tutte le 
discipline 

Rispetta i propri 
elaborati, quelli dei 
compagni e degli 
artisti. 
 
Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territori e mette in 
atto pratiche di 
rispetto e 
salvaguardia. 
 



LEGGERE 

Osserva le immagini per 
leggere la realtà, coglie 
differenze, dettagli, 
trasformazioni nello 
spazio e nel tempo. 
 
Sviluppa un senso 
estetico leggendo gli 
aspetti formali di alcune 
opere; apprezza opere 
d’arte e oggetti di 
artigianato. 

Distingue la figura 
dallo sfondo  
 
Scopre le 
proporzioni 
 
Osserva opere 
d’arte e attraverso 
esperienze pratiche 
ne scopre gli 
elementi più 
significativi (colori, 
tecniche, forme) 

 

I colori 
Le forme 
La figura umana 
Lo sfondo 
I concetti 
topologici 

Come percettivo-visivo 
Tutte le 
discipline 
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Usa il corpo per 
comunicare e lo 
rappresenta 
graficamente in modo 
completo.  
 
Utilizza alcuni dei codici 
visivi di base (le forme, i 
colori, i concetti 
topologici, lo sfondo, le 
dimensioni) per 
riprodurre la realtà 
circostante attraverso 
l’utilizzo dio varie 
tecniche (collage, 
puntinismo, ecc.) e 
materiali (das, carta, 
ecc.) 
 
Inizia a sviluppare una 
autovalutazione del 
proprio lavoro in 
relazione alla 
completezza e 
all’accuratezza per dare 
al prodotto una veste 
esteticamente e 
funzionalmente valida. 
 
Trasmette le proprie 
sensazioni ed emozioni 
attraverso il mezzo 
grafico. 

Esprime il proprio 
gusto cromatico. 
 
Abbina colori e 
forme in riferimento 
alla realtà 
circostante. 
 
Utilizza i colori, le 
forme, le 
dimensioni, lo 
sfondo. 
 
Utilizza alcune 
tecniche. 
 
Rappresenta il 
corpo in modo 
completo e in 
relazione agli 
oggetti. 
 
Porta a termine i 
propri lavori con 
cura e precisione. 

I colori 
Le forme 
La figura umana 
Lo sfondo 
I concetti 
topologici 
Alcune tecniche 
pittoriche 

Come percettivo-visivo 
Tutte le 
discipline 

 

 


