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PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE
 L’alunno
 • osserva, esplora, descrive immagini, oggetti e ambienti;
 • utilizza il disegno per rappresentare esperienze e conoscenze;
  utilizza il disegno per rappresentare elementi fantastici ed emozioni
 • conosce e distingue forme e colori;
 • legge e interpreta realizzazioni artistiche di diverso tipo, attuali e della storia antica; 
• rielabora in modo creativo le immagini;
 • utilizza molteplici tecniche, materiali e strumenti grafico-espressivi, pittorici e plastici; 
 • inizia a conoscere i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio e mette in 
atto pratiche di rispetto e salvaguardia.

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Leggere e comprendere immagini di diverso tipo 
• Guardare e osservare con consapevolezza immagini e oggetti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali; 
• Cogliere il significato centrale di un messaggio visivo e audiovisivo. 
• Conoscere la scala cromatica, i colori complementari, lo spazio e l’orientamento nello spazio 
grafico.
 • Leggere e decodificare un testo visivo (disegno, foto, opera d’arte, ...) analizzando gli elementi 
presenti. Trasversalità Geografia: piante, mappe, carte geografiche. Storia: i graffiti, i simboli, le 
pitture - tecnica a spruzzo. Produrre immagini e oggetti con l’utilizzo di tecniche e materiali diversi 
• Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo (il segno, la linea, il colore, lo spazio). 
• Usare correttamente tecniche grafiche e pittoriche e con esse sperimentare alcune semplici regole 
della grammatica del colore: combinazioni, mescolanze, abbinamenti e contrasti. 
• Rappresentare la figura umana e gli elementi di un ambiente con rapporti di grandezza 
corrispondenti alla realtà. 
• Usare e manipolare vari tipi di materiali (pastelli, pennarelli, gessetti, stoffa, lana) per 
rappresentare tavole grafiche. 
• Realizzare manufatti con materiali vari: scatole, contenitori, das, , cartapesta, creta, legno, corda...

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
 Geografia: la pianta, il plastico
 Tecnologia: videoscrittura 
Storia: i fossili; le capanne; il vasellame -tecnica del colombino; la tessitura Esprimersi e 



comunicare • Esprimere un’idea, una sensazione, un fatto con un’immagine grafico-pittorica. • 
Rappresentare e comunicare la realtà percepita; • Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, pittorici e plastici. • Elaborare un progetto personale. • Elaborare un 
progetto comune. 
Italiano, Educazione civica :comprendere e apprezzare le opere d’arte • Individuare in un’opera 
d’arte, le caratteristiche principali: forma, tecnica, messaggio • Leggere e comprendere la pittura 
preistorica • familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture • riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici
del patrimonio ambientale e urbanistico, e saperlo rispettare .

VERIFICA
Si valuterà la capacità dell’alunno nell’applicare le tecniche apprese, la creatività, l’originalità e la 
cura dei propri elaborati: - Osservazione dei vari tipi di elaborato sulla base delle richieste fatte: 
rappresentazioni grafiche, tecniche varie, manufatti. - modalità di esecuzione e applicazione 
(accuratezza, originalità, completezza), rispetto delle consegne, dei tempi di esecuzione - Controllo 
sull’uso degli strumenti e della tecnica richiesta. - Esposizioni orali da parte degli alunni Come 
elementi di valutazione del processo di apprendimento saranno osservati anche la partecipazione ai 
lavori, l'atteggiamento nell'attività e la cura dell'esecuzione delle consegne. 


