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ARTE E IMMAGINE 

 

 

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  PREVISTI 

a fine classe quarta 

 

 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

L'alunno: 

• utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di 

testi visivi; 

• rielabora in modo creativo 

le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti; 

• osserva, esplora, descrive 

e legge immagini (opere 

d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti…) e 

messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, 

videoclip); 

•  conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

Percettivo visivi 

• Guardare e osservare con 

consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente, 

descrivendo gli elementi 

formali e utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

Leggere 

• Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, 

forme, colori, volume, 

spazio) e del linguaggio 

audiovisivo, individuando 

il loro significato 

espressivo. 

• Riconoscere e apprezzare i 

principali beni culturali 

presenti sul territorio, 

operando una prima analisi 

e classificazione. 

Produrre 

• Utilizzare strumenti e 

regole per produrre 

immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche, 

attraverso l’applicazione di 

tecniche e di materiali 

diversi tra loro. 

• I messaggi visivi. 

• La comunicazione di 

emozioni e sentimenti 

attraverso la traduzione 

pittorica dell’artista. 

• I dati visivi, uditivi, 

olfattivi, tattili, di 

movimento e staticità 

dentro le immagini. 

• Le ombre e le luci. 

• Gli effetti percettivi. 

• Lettura, osservazione 

diretta e comprensione di 

disegni, fotografie, filmati, 

pitture, opere d’arte… 

• Linee, punti, collage: il 

puntinismo, il dinamismo. 

• L’astrattismo. 

•  Gli alberi, i paesaggi, i 

fiori, gli animali, le 

persone. 

• Semplici produzioni 

emulative. 

• Comporre disegni 

collegabili al contenuto di 

un testo. 

 



METODOLOGIA 

 

I bambini imparano “facendo”, perciò proporre agli alunni la realizzazione di manufatti è un modo 

concreto per realizzare il rapporto tra pensare e agire; tra esperienza e ri-processazione 

dell’esperienza; tra sapere, saper fare, saper essere. Le esperienze che saranno proposte cercheranno, 

infatti, di stimolare l’apprendimento attraverso la valorizzazione dell’operatività e la differenziazione 

delle attività. L’insegnante guiderà il percorso favorendo l’espressione creativa personale di ogni 

singolo alunno, ponendosi come suggeritore per consigli, correzioni o per migliorare il 

completamento degli elaborati. Nelle diverse proposte si promuoverà l’esperienza diretta del 

bambino, la sua percezione della realtà, la capacità  nell’osservare e nel comprendere il mondo 

dell’arte attorno a sé.  Nel guidare gli alunni a cogliere la caratteristica del “bello” inteso come valore 

da coltivare, attraverso il “vedere”, “guardare”, “osservare, gli alunni gradualmente scopriranno il 

linguaggio artistico. Ognuno sarà libero, attraverso la propria espressione grafico-pittorica, di 

trasmettere le emozioni, i sentimenti ed i pensieri. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere di 

lavoro e si baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento: alla capacità di 

osservazione, riflessione e comprensione delle attività proposte; alla produzione, con particolare 

attenzione alla cura e all’utilizzo della tecnica proposta; all’interesse e al grado di partecipazione 

dimostrati. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione, intesa come momento formativo, avverrà attraverso due canali: raggiungimento degli 

obiettivi previsti, dove si valuterà la partecipazione e il lavoro complessivamente svolto dai singoli 

alunni; valutazione di sintesi quadrimestrale. 

 

 

 


