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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 2^ 

       ARTE E IMMAGINE 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO   I COLORI E LO SFONDO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in 
modo creativo le immagini con diverse tecniche, materiali e strumenti. 

• È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 

COMPITO O PRODOTTO • Osservazione dell’ambiente e rilevazione dei colori: il mare. 

• Osservazione, rilevazione e riproduzione dei colori di una stagione: l’autunno. 

• Uso dei colori primari e secondari. Colori caldi e freddi.  

• Produzioni personali per utilizzare le diverse tecniche grafico-pittoriche (i colori a pastello, a cera, pennarelli e 
puntinismo). 

ABILITA’ 
 

o Esprimersi e comunicare: 

• Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni: rappresentare e comunicare la 
realtà percepita.  

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 
o Osservare e leggere le immagini  

• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

o Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del    patrimonio ambientale e urbanistico 
e i principali monumenti storicoartistici. 

CONTENUTI • L’ambiente e i colori.  

• Tecniche pittoriche e grafiche 

http://web:%20www.icprimocircolovv.gov.it
mailto:vvic831008@istruzione.it


 

 

DISCIPLINE COINVOLTE -Italiano 
-Scienze 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   LA FIGURA UMANA 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in 
modo creativo le immagini con diverse tecniche, materiali e strumenti. 

• È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 
 

COMPITO O PRODOTTO • Realizzazione di biglietti augurali utilizzando tecniche grafico – pittoriche. 

• Osservazione dei colori della natura. 

• Riconoscimento nella realtà e nelle immagini di colori caldi e freddi 
 

ABILITA’ 
 

o Esprimersi e comunicare  

• Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed   emozioni: rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

• Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 
o Osservare e leggere le immagini  

• Guarda e  osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  



 

 

o Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storicoartistici 

CONTENUTI • Tecniche grafico – pittoriche.  

•  Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo 
 

DISCIPLINE COINVOLTE -Italiano 
 

PERIODO  DICEMBRE- GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   IL DETTAGLIO NASCOSTO 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 

• di cittadinanza 

L’alunno:  

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in 
modo creativo le immagini con diverse tecniche, materiali e strumenti. 

• È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini 

COMPITO O PRODOTTO • Osservazione della natura in primavera e ricerca dei colori tenui e sfumati, nei fiori, nelle foglie ….. 

• Uso dell’acquerello e/o delle matite colorate per realizzare paesaggi dai colori tenui e immagini sfumate.  

• Realizzazione di biglietti augurali pasquali 



 

ABILITA’ 
 

o Esprimersi e comunicare 

• Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita.  

• Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.  
o Osservare e leggere le immagini  

• Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

o Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

• Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

CONTENUTI • Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo. - Tecniche grafico – pittoriche. 

DISCIPLINE COINVOLTE -Italiano 
 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   IL MOSAICO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

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 diverse tecniche, materiali e strumenti. È in grado di osservare, descrivere 
e leggere immagini 



 

COMPITO O PRODOTTO • Analisi di fiabe e rappresentazioni in varie sequenze. 

• Lettura di una fiaba a fumetti.  

• Rappresentazione a vignette di una fiaba 
 

ABILITA’ 
 

o Esprimersi e comunicare  

• Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni: rappresentare e comunicare la 
realtà percepita.  

• Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 
o Osservare e leggere le immagini 

• Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

o Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

CONTENUTI • Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo. 

• Il linguaggio del fumetto: segni, simboli, immagini onomatopee, nuvolette e grafemi; sequenza logica di vignette. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE -Italiano 
 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 


