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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Comunicare nella madre lingua 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale-patrimonio artistico 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  
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ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Tecniche di rappresentazioni 

grafiche 

 
 

• Utilizza gli strumenti e le 

tecniche conosciute per 

esprimere emozioni 

• Produce messaggi con l’uso di 

linguaggi, tecniche e materiali 

diversi 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

• La funzione espressiva delle 

linee in un’opera d’arte di un 

grande pittore 

• Comprende la forza espressiva 

delle diverse linee. 

 
 

• Legge e comprende immagini 

di diverso tipo 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE 

• Concetto di linea intesa come 

prodotto di un punto in 

movimento 

• Intuisce il problema della 

riproduzione della 

tridimensionalità sul foglio 

• Elabora un progetto personale 

e lo applica per creare opere 

grafico- pittoriche 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• I colori primari e secondari • Accosta i colori per creare 

accordi  e contrasti. 

 

• Rielabora in modo artistico-

creativo percezioni ed 

emozioni 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

• Analisi di opere d’arte 

 

• Familiarizza con alcune forme 

di arte e di produzione 

artigianale 

 

• Osserva la realtà diretta e/o 

mediata da un punto di vista 

estetico 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE 

• la funzione comunicativa di 

luce e ombra in un’opera 

d’arte 

• Applica nella propria 

produzione le conoscenze in 

merito a luci e ombre 

• Riconosce e apprezza gli 

aspetti che caratterizzano 

un’opera d’arte 

• Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  



 

 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• I colori caldi, freddi e neutri. 

 

• Conosce e applica le differenti 

possibilità espressive della 

coloritura a pastelli 

• Utilizza in modo creativo 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

• elementi del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, volume, 

spazio) 

• Riconosce in un testo iconico-

visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale 

• È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 

immagini 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE 

• Funzione e significato di 

un’opera d’arte 

• Individua in un'opera d'arte, 

sia antica che moderna, gli 

elementi essenziali della forma 

e della tecnica e ipotizza la 

funzione e il significato 

 

• Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Tecniche grafico pittoriche 

varie 

• Guarda, osserva e produce con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali: vari tipi di 

colore (acquerelli, tempere), il 

colore nella natura, il  colore 

nei dipinti, colori primari e 

secondari, colori caldi e freddi. 

• Rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

 

• Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi) 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

• Gli elementi della 

differenziazione del linguaggio 

visivo 

• Usa elementi del linguaggio 

visivo per stabilire relazioni tra 

personaggi fra loro e con 

l’ambiente  che li circonda.  

• È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere , 

produrre e  leggere immagini 



 

 

 

• Legge e/o produce una storia a 

fumetti, riconoscendo e 

facendo interagire personaggi 

e azioni del racconto 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE 

• Beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio. 

• Individua i beni culturali e li 

riconosce nell’ambiente 

• Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia 

Giugno  

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso 
il ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. 
 Si promuoveranno:  
conversazioni guidate 
 lavori di gruppo  
forme di apprendimento cooperativo 
 problem-solving 
 braimstorming 
 peer to peer 
 classi aperte 

ATTIVITÀ 

Rappresentazione attraverso immagini di testi poetici, filastrocche, racconti e 

vissuti personali. Scrittura o associazione di didascalie alle immagini 

corrispondenti. 

Composizione di fumetti. 

Ideazioni di racconti con l’ausilio d’immagini. 

La maschera e il volto: la rappresentazione dei 

caratteri e dei sentimenti. Osservazione di immagini 

riproducenti opere d’arte. 



 

 

 

Osservazione ed analisi d’immagini tratte da riviste, 

giornali …. Completamento d’immagini secondo la 

creatività personale 

Attività laboratoriali. 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Materiale di facile consumo 
LIM 
software didattici 
 fotocamera  
computer fotografie 
opere d’arte oggetti manufatti 
 materiali vari 

VERIFICA 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                 


