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1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI DALL’INSEGNANTE 

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

ASCOLTO E PARLATO: 

L'alunno: 

Ascolta e comprende testi orali diretti cogliendone le informazioni principali. 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date. 

Interagisce nelle attività, comunica in modo comprensibile.  

ARTE E IMMAGINE: 

L'alunno: 

utilizza le conoscenze e le abilità tecniche e strumentali di base per realizzare prodotti grafici e manufatti. 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI FORMATIVI RILEVATI 

L'obiettivo di apprendimento per la classe prima è sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

elaborati grafici e manufatti. 

3 . CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

Durante l'intero anno scolastico si alterneranno varie attività: 

osservazione e riproduzione di immagini e oggetti presenti nell'aula, con relative relazioni spaziali; 

rappresentazione dello schema corporeo; 

disegno dell'autoritratto; 

giochi per la discriminazione dei colori; colori primari e secondari; 

colori caldi e freddi; 

manipolazione di materiali vari e utilizzo di tecniche diverse per la realizzazione di manufatti; creazione di 

biglietti augurali per varie ricorrenze. 

 

4. METODOLOGIA 



Si ritiene fondamentale rispetto alle scelte metodologiche: 

 tenere sempre presente l’ambiente naturale e il territorio urbano per l’osservazione, al fine di 

leggere e produrre immagini; 

 fornire all’alunno una varietà di strumenti per potersi esprimere e comunicare con il linguaggio 

delle immagini; 

 curare la lettura delle immagini, sul piano del contenuto e della forma, per apprendere a fruirne e a 

produrle; 

 introdurre alcune tecniche di disegno, coloritura, piegatura, manipolazione di materiali, finalizzate 

a migliorare le capacità espressivo-comunicative; 

 la manipolazione e l’osservazione degli oggetti e della realtà che circonda i bambini per potenziare 

le capacità percettive nella ricerca di colori e forme. 

 

5. VALUTAZIONE 

Il monitoraggio e la valutazione avverranno principalmente attraverso: 

 l’osservazione sistematica dell’interesse e della partecipazione da parte degli alunni alle attività; 

 l’osservazione e la verifica continue del progresso degli alunni in rapporto alle capacità acquisite in 

itinere. 

La valutazione sintetizzerà sia i progressi avvenuti durante il processo di apprendimento sia le osservazioni 

sistematiche sulle modalità di partecipazione e collaborazione, l’impegno, l’interesse e 

l’attenzione/concentrazione dimostrati, le modalità di lavoro, la frequenza e coerenza degli interventi, 

l’originalità e la cura nello svolgimento e nella gestione delle consegne. 

 


