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TRAGUARDI DI COMPRETENZA ATTESI 

• L’alunno osserva e descrive un’immagine cogliendo gli elementi strutturali 

secondo indicatori di spazio, colore, forma, grandezze, piano 

• L’alunno produce elaborati personali seguendo indicazioni date 

• L’alunno utilizza varie tecniche e diversi materiali per esprimere emozioni e 

stati d’animo, raccontare esperienze personali, rappresentare la realtà 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere ed utilizzare elementi di descrizione di un’immagine (i piani, lo 

spazio, il colore, le forme…) 

• Conoscere i colori primari e secondari 

• Conoscere le principali forme geometriche riconoscibili nell’ambiente 

• Saper produrre disegni, composizioni, collage, secondo uno scopo 

rappresentativo 

• Utilizzare materiali di vario genere in modo creativo per produrre immagini 

• Rielaborare un’immagine in modo personale utilizzando tecniche e strumenti 

a disposizione 

• Migliorare ed affinare la manualità 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

• Forme geometriche 

• Colori primari e secondari 

• Piani dell’immagine 

• Figura e sfondo 

• Linee orizzontali, verticali, oblique 

• Schema corporeo 

• Espressioni del volto legate alle emozioni 

• Simmetria  



• Tecniche pittoriche con diversi materiali 

• Utilizzo di strumenti  

Le attività di arte si svolgeranno per circa due ore settimanali. Verranno proposte 

attività legate ai contenuti trattati nelle discipline e/o alle ricorrenze dell’anno.  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica degli apprendimenti avverrà tramite l’osservazione degli alunni nelle 

diverse situazioni di apprendimento: ascolto delle indicazioni, utilizzo di materiali e 

strumenti, esecuzione degli elaborati.  

VALUTAZIONE 

LIVELLO ALTO: l’alunno partecipa alle attività con interesse e si impegna per 

ascoltare e seguire le indicazioni. Produce elaborati pertinenti migliorando la sua 

manualità. Dimostra di conoscere i contenuti affrontati. 

LIVELLO MEDIO: l’alunno partecipa generalmente alle attività, segue 

sufficientemente le indicazioni di lavoro, produce elaborati per lo più coerenti e si 

impegna a migliorare le proprie capacità manuali. 

LIVELLO BASSO: l’alunno dimostra scarso interesse per le attività, fatica a seguire le 

indicazioni, spesso i suoi elaborati non risultano coerenti. La manualità risulta 

difficoltosa. 


