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NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

Produrre immagini per 

esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

Produce immagini di vario tipo con tecniche 

diverse, usando le conoscenze del linguaggio 

visuale. 

 

 Rielabora in modo creativo e personale 

immagini varie. 

 

Progetta e realizza immagini multimediali 

 Produrre o trasformare immagini di 

vario tipo usando tecniche diverse e 

utilizzando consapevolmente le 

conoscenze del linguaggio visuale. 

 

 Produrre oggetti e/o immagini usando 

materiali e strumenti diversificati, anche 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 

 

 

Elaborare 

creativamente 

produzioni personali. 

 

Sperimentare con vari 

strumenti e materiali 

per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

 

 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

 Descrive, legge e interpreta vari tipi di 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

fumetti…) utilizzando le conoscenze degli 

elementi di base del linguaggio visuale. 

 

 Riconosce in un’immagine gli elementi 

grammaticali di base e individua il loro 

significato espressivo. 

 

 Osserva un’immagine e la sa descrivere in 

base ad alcuni elementi. 

 

  Leggere gli aspetti formali di 

un’immagine e individuare il loro 

significato espressivo. 

 

Riconoscere il valore di opere d’arte 

provenienti da periodi e culture diverse 

dalla propria. 

 

Familiarizzare con alcune tradizioni e 

forme di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Osservare e descrivere 

immagini. 

 

 Esprimere emozioni e 

stati d’animo di fronte 

alle diverse opere 

osservate.  

 



 Apprezza opere d’arte provenienti da 

periodi e culture diversi dalla propria. 

 Riconosce il valore del patrimonio artistico 

e ambientale del proprio territorio. 

 

 

 

ATTIVITÀ’ 

 

Rappresentazione creativa di 

alcuni paesaggi. 

 

 Realizzazione di soggetti artistici 

e soluzioni figurative originali 

utilizzando materiali vari. 

 

 Manipolazione di un’immagine 

per trasformarla in un’altra con 

determinate valenze espressive. 

 

Produzione di   immagini con la 

tecnica dell’acquarello. 

 

Lettura espressiva di particolari 

fotografie. 

 

 Uso del colore in modo realistico      

 e personale. 

 

METODOLOGIA 

 

Lezione frontale 

 

Attività laboratoriale 

 

Esercitazioni individuali, guidate 

e/o graduate 

 

Cooperative Learning  

 

Lavoro in coppie d’aiuto 

(Tutoring) 

 

 

VERIFICHE 
 

Le verifiche per il raggiungimento 

degli obiettivi e delle competenze 

si svolgeranno in itinere e 

riguarderanno: 

 

 Produzioni grafico pittoriche 

 

Produzione di oggetti utilizzando 

tecniche pittoriche varie 

 

Letture di immagini attraverso 

domande aperte, vero/falso, 

espressione di giudizi ed emozioni 

personali. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si baserà sulle osservazioni 

sistematiche dell’insegnante in 

riferimento:  

 

 alla capacità di osservazione, 

riflessione e comprensione dei 

lavori proposti;  

 

 alla produzione, con particolare 

attenzione alla cura e all’utilizzo 

della tecnica proposta. 

 



 Utilizzo di varie 

tecniche/materiali in modo 

autonomo e creativo: fogli di varie 

dimensioni, materiali di recupero. 

 

 Produzione di immagini legate a    

periodi storici studiati (es. graffiti 

preistorici) 

 

Lettura e descrizione di immagini 

in base alle loro caratteristiche 

percettive. 

 

Visione di immagini cogliendo gli 

elementi del linguaggio visivo: 

linee, colori, forme, volume, 

spazio. 

 

Letture e produzioni artistiche 

legate alle stagioni, alle feste e 

tradizioni e alle emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 


