
CURRICULO DI EDUCAZIONE ARTISTICA 
( Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado) 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “F. MARRO” –Villar Perosa 
 

A.S. 2001/2002 
 

Sottocommissione Curricula: Educazione Artistica 
 

 
 

“Ogni opera d’arte è figlia del suo tempo, 
 

e spesso è madre dei nostri sentimenti 
 

(Kandinskj) 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ GENERALI  
 
 

1= VEDERE-OSSERVARE 
2= LETTURA (Comprensione e interpretazione di immagini) 
3= PRODUZIONE 
4= PARLARE 
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OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLE COMPETENZE 
 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 1° 
ciclo 

 
Scuola Primaria 2° 

ciclo 
Scuola Secondaria di I 

grado 

 1) Saper esplorare 
immagini e forme, 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
utilizzando capacità 
visive, uditive,gestuali 
e tattili. 

 
 
 

 1) Saper esplorare 
immagini e forme, 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
utilizzando capacità 
visive, uditive, gestuali 
e tattili 

 1) Saper esplorare e 
descrivere con parole e 
segni grafico-espressivi 

1) Saper osservare con 
metodo 
1) Saper osservare e 
descrivere i segni, le 
linee, colori, forme, 
luci e ombre, gli 
elementi compositivi 
presenti nelle immagini 
e nell’ambiente. 

1)Saper rappresentare 
ciò che si vede i si 
racconta 

 
 
 

1)Saper rappresentare 
ciò che si vede e si 
racconta 

1)Saper rappresentare 
ed interpretare elementi 
della realtà. 
1)Saper interpretare per 
trasformare la realtà. 

1)Saper rappresentare 
ed interpretare in modo 
personale elementi 
della realtà. 
1)Saper interpretare per 
trasformare la realtà 

1)-Percepire lo spazio 
del foglio 

 
 
 

1)Percepire lo spazio 
del foglio 

1)Sapersi orientare 
nello spazio del foglio 
per utilizzarlo in modo 
adeguato. 

1)Sapersi orientare 
nello spazio del foglio 
per utilizzarlo in modo 
adeguato. 

-3)Saper fare gesti 
ampi e sicuri. 
-3)Saper manipolare 
materiale di vario tipo. 

 
 
 

 
 
-3)Saper manipolare 
materiale di vario tipo. 

 
 
-3)Saper esprimere e 
manipolare materiali 
vari. 

 
 
-3)Saper esprimere le 
capacità tattili e 
plastiche attraverso la 
manualità. 

 
 
 
 
 

 -1)Saper rimuovere gli 
stereotipi attraverso 
l’osservazione guidata. 
-1)Saper disegnare 
superando gli stereotipi 
più comuni. 

-1)Saper riconoscere i 
principali stereotipi. 
-1)Saper disegnare e 
colorare  in modo 
progressivamente meno 
stereotipato attraverso 
l’osservazione. 
 



 
 
-3)Saper esprimere 
messaggi visivi. 

 
 
 

 
-3)Saper esprimere 
messaggi visivi . 

 
-3)Saper esprimere 
messaggi visivi in 
modo personale e 
creativo.  

 
-3)Saper esprimere  
messaggi visivi e 
comunicare in modo 
personale e creativo. 

-3)Saper produrre o 
rielaborare 
immagini(storie, 
esperienze, 
sensazioni…) 
-2/3)Saper inventare 
semplici storie 
partendo da stimoli 
offerti da 
immagini,fiabe, 
filastrocche,musiche… 

 
 

-3)Saper produrre o 
rielaborare 
immagini(storie, 
esperienze, 
sensazioni..) 
-2/3)Saper inventare 
semplici storie 
partendo da stimoli 
offerti da immagini, 
fiabe, filastrocche, 
musiche.. 

-3)Saper produrre o 
rielaborare immagini 
(storie, esperienze, 
sensazioni..) 
-2/3)Saper inventare 
storie partendo da 
stimoli offerti da 
immagini, fiabe, 
musiche.. 

-2/3)Saper produrre, 
rielaborare immagini, 
testi scritti, parole per 
“raccontare”. 
-2/3)Saper inventare o 
ri-inventare storie, 
collages, partendo da 
stimoli offerti da 
immagini, musiche, 
opere d’arte… 

-3)Saper usare i”segni” 
e i colori per 
comunicare 

 
 
 

-3)Saper usare i “segni” 
e i colori per 
comunicare. 

-3)Saper usare i segni e 
i colori per comunicare 
e rappresentare. 

-2/3)Saper applicare e 
leggere gli elementi del 
linguaggio 
visivo(punto, linea, 
superficie..) 
-3)Saper scegliere e 
usare l’elemento del 
linguaggio più adatto al 
proprio messaggio 
espressivo. 

-3)Saper esprimere 
emozioni con segni e 
colori. 

 
 
 

-3)Saper esprimere 
emozione con segni e 
colori. 

-3)Saper esprimere 
emozioni con segni e 
colori. 

-3)Saper esprimere 
emozioni con segni e 
colori. 

-1)Scoprire i colori e le 
sfumature attraverso 
l’osservazione diretta 
dell’ambiente. 
-3)Saper utilizzare in 
modo creativo colori, 
segni, spazio e foglio. 

 

-1)Scoprire i colori e le 
mescolanze anche 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dell’ambiente. 

-1)Saper usare i colori i 
distinguerli tra primari 
e secondari. 

-1/3)Saper riconoscere 
descrivere  e usare i 
colori correttamente. 
-3)Saper creare con i 
colori. 



 
-3)Saper sperimentare 
in modo intenzionale 
strumenti, materiali e 
tecniche nuove.               

 
 
 

-3)Saper sperimentare 
in modo intenzionale 
strumenti, materiali e 
tecniche nuove. 

-3)Saper utilizzare 
strumenti e tecniche. 

-2/3)Saper descrivere e 
applicare l’uso dei 
materiali e le modalità 
esecutive delle 
tecniche. 
-3)Saper usare 
correttamente le 
tecniche in relazione 
alle esigenze espressive 
-3)Saper dimostrare 
padronanza nelle 
tecniche già 
sperimentate e 
acquisire la conoscenza 
di tecniche  più 
complesse(carboncino,
acquerello…) 

3)Saper sperimentare 
modalità di lavoro 
individuale e collettivo. 

 
 
 

3)Saper sperimentare 
modalità di lavoro 
individuale e collettivo. 

3)Saper applicare le 
tecniche già acquisite 
nel lavoro individuale e 
collettivo. 
-3)Saper realizzare un 
lavoro di gruppo sia 
nella fase di ricerca sia 
in quella esecutiva. 

3)Saper applicare le 
tecniche già acquisite 
nel lavoro individuale e 
collettivo. 
-3)Saper realizzare un 
lavoro di gruppo sia 
nella fase di ricerca sia 
in quella esecutiva. 

 

 
 
 

 -4)Saper usare in modo 
abbastanza adeguato la 
terminologia specifica. 

-4)Saper usare in modo 
adeguato la 
terminologia specifica 

-2)Saper leggere 
semplici messaggi 
visivi. 

 
 
 

-2)Saper leggere 
semplici messaggi 
visivi. 

-2)Saper leggere 
messaggi visivi ed 
espressivi. 

-2)Saper leggere in 
modo consapevole e 
critico i messaggi visivi 
per cogliere il 
significato 
espressivo,culturale ed 
estetico. 

-2)Saper “accostarsi” in 
modo semplice e 
guidato alle “opere 
d’arte”. 

 
 
 

-2)Saper “accostarsi” 
alle opere d’arte. 

-2)Saper 
“accostarsi”alle opere 
d’arte. 

-2)Saper applicare un 
metodo di lettura 
dell’opera 
d’arte(architettura, 
pittura e scultura) 
-2)Saper analizzare i 
diversi modi con cui gli 
artisti hanno usato la 
tecnica figurativa. 
-2)Saper riconoscere le 



caratteristiche più 
significative di alcune 
opere moderne. 
-2/3)Saper interpretare 
in modo personale le 
opered’arte. 
 

 
 
 
 

  -2/4)Saper descrivere e 
collocare nel tempo le 
civiltà artistiche 
analizzate. 
-2/4)Saper riconoscere 
la funzione dell’arte 
nella storia. 
-1/2/Conoscere,quindi 
saper rispettare i beni 
ambientali del proprio 
territorio come 
memoria storica e 
culturale. 
 

 
 
 
 

  -2/3)Saper costruire   
 attraverso il linguaggio 
figurativo  percorsi 
pluridisciplinari. 

 


