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1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI 

DALL’INSEGNANTE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

L’alunno: 

◆ utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

◆ è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc..) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc..).  

 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI 

FORMATIVI RILEVATI 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

◆ Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per esprimere sensazioni ed 

emozioni (educazione civica). 

◆ Riconoscere e rispettare emozioni, bisogni e potenzialità dell’altro (educazione civica). 

◆ Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

◆ Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 

◆ Usare correttamente matita, pastelli, pennarelli e tempere. 

◆ Individuare i colori primari e saperli utilizzare per formare i secondari.  

◆ Usare creativamente il colore. 

◆ Rappresentare oggetti e semplici figure umane con uno schema corporeo completo. 

◆ Ritagliare con cura.  

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

◆ Saper osservare oggetti ed immagini reali. 

◆ Saper distinguere colori, forme, linee e superfici. 

◆ Distinguere le figure dallo sfondo. 

 

 

 

 



3. ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

Le attività che verranno proposte avranno la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità 

di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale attraverso un linguaggio che non sia 

esclusivamente verbale. Utilizzando un approccio di tipo laboratoriale, si promuoverà negli alunni un 

atteggiamento di curiosità e sensibilità nei confronti del mondo artistico sviluppando la capacità di 

osservare, descrivere le immagini e ciò che li circonda. 

Ai bambini saranno proposti disegni liberi o modelli prestabiliti da realizzare con varie tecniche, 

materiali e strumenti, verranno realizzati cartelloni, decorazioni e lapbook coinvolgendo in modo 

trasversale le altre discipline. Si guideranno inoltre gli alunni a riconoscere, denominare i colori 

primari e a utilizzarli per ricavare quelli secondari.  

Sarà molto importante sviluppare il gusto estetico e il piacere per l’arte in tutte le sue manifestazioni 

insegnando ai bambini a colorare in modo corretto senza fuoriuscire dai bordi delle immagini, 

ritagliare con cura ed utilizzare in modo appropriato i materiali, le tecniche e gli strumenti proposti.  

Infine, le attività di arte e immagine prevederanno i consueti “lavoretti” legati alle festività e 

ricorrenze (Natale, Carnevale, Pasqua...). 

 

 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti verranno effettuate in itinere. Le valutazioni si 

baseranno sull’osservazione sistematica degli elaborati prodotti e degli atteggiamenti messi in atto 

dai bambini durante lo svolgimento delle attività, in particolare verranno valutati l’impegno, la 

partecipazione, l’autonomia nel gestire il materiale e la cura nell’esecuzione delle consegne assegnate 

dall’insegnante.  

Gli elaborati saranno esposti e conservati in classe durante l’anno e poi consegnati agli alunni a fine 

anno scolastico.  

 


