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Disciplina: Arte e immagine Classe: II 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Produrre immagini per 

esprimersi e comunicare 

Produce immagini  espressive e narrative  

utilizzando strumenti grafico pittorici. 

Rappresentare con il disegno il proprio 

vissuto, racconti, storie. 

Riprodurre la figura umana. 

 Utilizzare materiali diversi per colorare 

( pastelli, pennarelli, cere, tempere, 

acquerelli, …).  

Utilizzare tecniche diverse.    

Conoscere ed utilizzare i colori primari e 

secondari, contrasti di colori, ritmi di 

colore.  Sperimentare miscugli fra 

materiali e colori diversi.   

Produzione  di semplici immagini, 

espressive e narrative.  

Verbalizzazione delle immagini 

prodotte. 

 Rielaborazione personale, creativa di 

immagini, con molteplici tecniche 

(collage, frottage, puntinismo…) e 

materiali, per esprimere sensazioni ed 

emozioni.   

Produzione di oggetti, utilizzando 

materiali vari anche di riciclo.   

Rappresentare con il 

disegno un contenuto 

dato e/o vissuto.  

Utilizzare  i colori 

primari,  secondari e 

ritmi di colore. 

Spiegare verbalmente il 

contenuto del proprio 

prodotto.  

Utilizzare semplici 

tecniche grafico-

pittoriche e 

manipolative.  

 



Riproduzione di paesaggi (o elementi di 

un paesaggio). 

Osservare e leggere le 

immagini 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini 

(disegni, pitture, fotografie, manifesti, 

messaggi multimediali...) . 

 Osservare e leggere le immagini  

 Osservare un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente.  

 Riconoscere personaggi, colori, forme e 

immagini.  

Individuare il primo piano dallo sfondo. 

Osservare e leggere le 

immagini. 

 Riconoscere gli 

elementi in una 

immagine. 

 

 



 

ATTIVITÀ 

In riferimento alla 

programmazione curricolare, 

durante l’attuale anno scolastico 

verranno sviluppati i seguenti 

contenuti: 

Produzione di semplici testi visivi, 

espressivi e narrativi.   

 

Rielaborazione personale, creativa 

di immagini, con molteplici 

tecniche (collage, frottage, 

puntinismo…) e materiali, per 

esprimere sensazioni ed emozioni.   

 

Produzione di oggetti, utilizzando 

materiali vari anche di riciclo. 

 

Riproduzione di paesaggi (o 

elementi di un paesaggio) visti, 

copiati, raccontati, ricordati o 

inventati.  

 

Rappresentazione della figura 

umana, nel rispetto delle 

proporzioni e dei dettagli.   

 

Osservazione e lettura di immagini 

 

METODOLOGIA 

 

Introduzione delle attività 

stimolando curiosità e creatività. 

 

Osservazione con l’utilizzo dei 

cinque sensi. 

 

Esplorazione degli elementi 

osservati nella realtà circostante e 

loro realizzazione con l’utilizzo di 

tecniche diverse. 

 

Esercitazioni guidate. 

 

Lavoro individuale. 

 

Lavoro collettivo. 

 

VERIFICHE 

 

Verifiche iniziali, intermedie e 

finali. 

 

Lettura delle immagini. 

 

Produzione di manufatti e di 

elaborati. 

 

Verbalizzazione delle immagini 

elaborate. 

 

VALUTAZIONE 

 

Accertamento dei prerequisiti. 

 

Valutazione formativa. 

 

Valutazione sommativa. 

 

Si farà riferimento alla valutazione 

d’Istituto e si terrà conto:  

 

della peculiarità di ogni singolo 

alunno;  

 

della partecipazione e pertinenza 

degli interventi; 

 

dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito;  

 

dei progressi ottenuti;  

 

dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe. 



ed oggetti presenti nell’ambiente, 

nei libri e nelle opere d’arte. 

 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe II 

Attività di disegno libero e guidato; 

Attività di costruzione di piccoli oggetti; 

Percezione e uso del colore; 

Rappresentazione delle esperienze vissute, delle emozioni provate e del proprio immaginario. 

 

 

 

 


