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Curricolo trasversale di Arte Immagine
OB FORMATIVI

 L’alunno sviluppa la capacità espressiva in modo creativo e personale per 
soddisfare le sue esigenze comunicative.

 L’alunno comprende e produce immagini come canale alternativo al linguaggio 
verbale

 L’alunno acquisisce una sensibilità estetica anche verso il patrimonio culturale 
ed artistico0 ai fini della sua salvaguardia.

TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI AL TERMINE DELLA CLASSE 
PRIMA

 L’alunno utilizza in modo elementare le conoscenze relative al linguaggio 
visuale per produrre semplici testi visivi.

 L’alunno è in grado di osservare e leggere semplici immagini e messaggi 
multimediali.

 L’alunno sviluppa sensibilità e rispetto verso opere e produzioni presenti 
nell’ambiente e impara ad apprezzarne il valore

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osservare e leggere immagini
Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente per coglierne le 
caratteristiche.
Leggere semplici immagini e decodificare gli elementi significativi.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme presenti nel 
linguaggio delle immagini dell’ambiente.

Esprimersi e Comunicare
Elaborare semplici produzioni per esprimersi in modo personale.
Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato.
Usare correttamente matita, pastelli, pennarelli e tempere. 
Manipolare materiali di diverso genere. 
Ritagliare con cura. 
Elaborare semplici produzioni personali, grafiche, pittoriche, plastiche 
sperimentando varie tecniche e strumenti di colorazione, anche prendendo spunto 
dall’osservazione di immagini e di opere d’arte.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Osservare un’opera e provare a descriverla, a esprimere le sensazioni e le emozioni 
che essa suscita. 

ATTIVITA’ e INDICAZIONI METODOLOGICHE
Approccio laboratoriale e cooperativo, sostegno e valorizzazione del talento, utilizzo 
delle risorse culturali del territorio, confronto tra culture. 
Coloriture di disegni secondo le indicazioni fornite, coloriture di disegni scegliendo 
liberamente i colori, rievocazioni di esperienze personali attraverso il disegno, 
illustrazioni di storie lette o ascoltate, produzione di immagini e manufatti con 
tecniche diverse, lettura e descrizione di semplici immagini presenti nell’ambiente 
circostante con raccolta e confronto delle sensazioni suscitate.



VERIFICA e VALUTAZIONE
Osservazioni sistematiche per rilevare:
✔ l’interesse manifestato nei confronti delle proposte didattiche 
✔ il livello di partecipazione emerso durante lo svolgimento delle attività
✔ la qualità dell’elaborato ( cura, completezza, creatività)
✔ il grado di miglioramento rispetto ai personali livelli di partenza


