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Produrre immagini per 

esprimersi e comunicare 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali)  

● Utilizza gli elementi del linguaggio 

visivo: il segno, la linea, il colore e 

lo spazio.  

● Usa, manipola e trasforma materiali 

di diverso tipo (creta, das, lana, 

vetro, ecc.).  

● Conosce il linguaggio dei fumetti: 

segni, simboli, immagini, 

onomatopee, grafemi; produce una 

storia. 

● Illustra con le immagini testi di 

vario genere utilizzando tecniche 

diverse. 

● Esprime sentimenti, emozioni 

(anche quelle scaturite dall’ascolto 

di brani musicali) con il linguaggio 

iconico. 

● Produce immagini usando semplici 

regole prospettiche. 

● Produce composizioni di vario tipo 

utilizzando tecniche diverse. 

● Copia dal vero oggetti, persone, 

animali, ambienti utilizzando 

Utilizza semplici  

tecniche grafiche, 

pittoriche e 

manipolative.  

Modifica creativamente 

disegni e immagini. 



tecniche diverse. 

 

 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

E’ in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

E’ in grado di esprimere un commento 

personale su opere 

d’arte/immagini/fotografie. 

Conoscere e apprezzare i beni del patrimonio 

artistico e culturale presenti sul proprio 

territorio. 

 

● Riconosce gli elementi del linguaggio 

visivo: il segno, la linea, il colore e lo 

spazio. Riconosce e traccia i piani e 

ne colloca gli oggetti.  

● Riconosce in un'immagine gli 

elementi su piani diversi e sullo 

sfondo. 

● Riconosce, legge e interviene 

creativamente su immagini 

fotografiche e artistiche.  

● Elabora un breve commento 

personale su 

opere/immagini/fotografie. 

Riconosce gli elementi 

di base della 

comunicazione iconica. 

Osserva e descrive, 

secondo uno schema 

dato, in maniera globale 

un’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

Interpretazione artistica di 

elementi naturali.  

Il volto di fronte e di profilo. 

Osservazione di opere di artisti 

famosi e riproduzione di immagini 

ispirate all’uso del colore e della 

tecnica.  

Descrizione di immagini in base 

alle caratteristiche percettive. 

Il fumetto con i suoi codici, lo 

schema corporeo, i movimenti, la 

vignetta, la sequenza,  le 

nuvolette, la didascalia, le 

onomatopee e i grafemi. 

Esame di alcuni stili pittorici (il 

cubismo, il puntinismo, 

l’impressionismo, il realismo).  

Esame di alcune opere scultoree e 

architettoniche antiche e moderne 

individuando alcuni elementi 

caratteristici. 

Le proposte di arte e immagine 

privilegiano le esperienze dirette 

degli alunni. Il disegno sarà il 

linguaggio più valido attraverso 

cui ogni bambino racconterà se 

stesso, unitamente alla percezione 

della realtà che lo circonda. 

Ognuno sarà libero, attraverso la 

propria espressione grafico-

pittorica, di trasmettere le 

emozioni, i sentimenti, ed i 

pensieri. L’insegnante seguirà il 

processo creativo dei bambini, 

guidandoli ed offrendo loro 

suggerimenti e consigli per 

migliorare, correggere, completare 

le loro elaborazioni. L’uso delle 

tecniche e di materiali si farà 

sempre più intenzionale. Il 

percorso didattico partirà, dove è 

possibile, dall’osservazione, si 

passerà poi all’uso dei materiali, 

degli strumenti, per arrivare 

all’individuazione delle regole che 

stanno alla base del linguaggio 

pittorico. Si guideranno gli alunni 

a conseguire man mano 

significative abilità nella lettura 

delle immagini. L’analisi estetica 

favorirà momenti di 

collaborazione e di rispetto e 

Le verifiche per il raggiungimento 

degli obiettivi e delle competenze 

si svolgeranno in itinere e saranno 

di diverso tipo:  

● produzione grafico pittorica 

● produzione 

scultorea/tridimensionale 

● commento di un’opera 

Si  baserà sulle osservazioni 

sistematiche dell’insegnante in 

riferimento:  

● alla capacità di osservazione, 

riflessione e comprensione di 

opere d’arte proposte;  

● alla produzione, con particolare 

attenzione alla cura e 

all’utilizzo della tecnica 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



coinvolgerà gli alunni in lavori 

individuali e/o a piccoli gruppi a 

seconda delle esigenze. 

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

● La classificazione delle immagini  

● Le linee e le texture: uso delle texture con il frottage   

● Le forme geometriche fondamentali   

● Le nature morte   

● Il ritratto 

● I ritmi e le simmetrie   

● La prospettiva 

● Il cerchio cromatico: colori primari, secondari e complementari 

● Uso della tempera ed acquerello   

● Le opere d’arte dei pittori  

● La pop art 

● Il collage e l’assemblaggio   

● La fotografia   

● La pubblicità   

● I beni culturali del proprio territorio 

 

 

 

 

 

 

 


