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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DECLINATI PER LA CLASSE 

• Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, 

descrivere, leggere immagini.  

• Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo 

creativo immagini. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA SULLA BASE DI INDICATORI SIGNIFICATIVI E   

DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Alla luce dell’analisi della classe, i bisogni formativi individuati riguardano i seguenti 

aspetti: 

Potenziare negli alunni le capacità percettive, finalizzate all’osservazione della realtà e 

alla lettura di immagini e opere d’arte, nonché allo sviluppo della sensibilità nell’utilizzo 

del linguaggio visivo in funzione espressiva. Stimolare il ricorso al linguaggio visivo, quale 

opportunità espressiva utile alla manifestazione di emozioni, sentimenti e vissuti. Allenare 

le abilità di coordinazione oculo-manuale e fini-motorie in genere, per affinare le capacità 

grafiche, pittoriche e manipolative. Avviare alla conoscenza del patrimonio artistico e 

paesaggistico del proprio ambiente di vita come bene per la persona e la comunità. 

Stimolare la curiosità, l’interesse e l’apprezzamento degli alunni per quanto di pregevole 

li circonda. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

• Rappresentare e comunicare la realtà percepita.  

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.  



• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali.  

• Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi espressivi e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

• Osservare un’immagine o un insieme di oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio.  

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 

espressivo 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

CONOSCENZE 

La linea e la superficie 

 I segni e i simboli  

Il colore. I colori complementari. Tecniche di coloritura con matite, pennarelli, pastelli 

a olio, tempere 

Luci e ombre 

La natura e le sue forme 

Tecniche per il superamento dello stereotipo e la produzione di lavori personali e 

originali. 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

Dallo stereotipo all’arte 

Creare curiosità, offrire occasioni per immaginare e stupirsi, guidare i bambini ad 

osservare allargando i loro orizzonti, è il modo migliore per condurli verso un’espressione 

originale e creativa di sé e del mondo, liberandoli dagli stereotipi del disegno e della 

mente. 



Le attività che si proporranno ai bambini avranno come soggetto di analisi e di lavoro 

alcuni elementi ricavati da contenuti interdisciplinari: la favola, la fiaba, i personaggi 

delle fiabe della tradizione friulana, contenuti storici come ad esempio il Big bang. 

Si partirà dall’osservazione di alcuni dipinti d’autore per rilevare colori, forme, spazi e 

volumi. In seguito si procederà alla riproduzione personalizzata di un’opera scelta dalla 

classe con l’utilizzo di tecniche diverse. Infine con gli elementi espressivi e stilistici 

scoperti ognuno realizzerà una propria originale produzione. 

I temi d’indagine saranno scelti con gli alunni fra i seguenti: 

gli animali delle favole; la casa nelle fiabe e nella preistoria; alcuni personaggi delle fiabe 

friulane; tecniche per immaginare e rappresentare il Big Bang. 

A conclusione del percorso gli elaborati degli alunni saranno raccolti in un album per 

documentare e raccontare le loro scoperte e le emozioni vissute nei diversi momenti 

realizzativi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche non avranno il carattere di prove strutturate, ma saranno rappresentate dai 

prodotti stessi degli alunni attraverso i quali sarà possibile rilevare l’applicazione di 

abilità e conoscenze: capacità espressiva e creativa, capacità di utilizzare il colore, 

capacità di leggere un'immagine, i progressi nella rappresentazione della realtà, nonché 

l'impegno e il senso di responsabilità durante l'esecuzione delle attività. 

Attraverso l’osservazione sistematica, si procederà alla registrazione di: 

interesse e partecipazione alle attività della classe; 

frequenza e coerenza degli interventi nelle fasi di elaborazione delle conoscenze; 

capacità di applicazione delle procedure di lavoro; 

capacità di gestire in modo autonomo le consegne ricevute; 

originalità dei prodotti elaborati. 

 


