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       ARTE E IMMAGINE 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO    CREATIVITÀ  
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con tecniche 

diverse. 

• è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

COMPITO O PRODOTTO • Rappresentazione grafico-pittorica di ambienti e paesaggi. 

• Scoperta della linea dell’orizzonte e dei diversi piani del paesaggio. 

• Osservazione e riproduzione di un’immagine. 

• Uso della colorazione a pastello, a cera, a pennarello. 

ABILITA’ • Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

• Rappresenta e comunica la realtà percepita. 

• Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. 

CONTENUTI • Regole compositive. 

• Combinazioni cromatiche. 

• I piani dell’immagine come criterio spaziale. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Lingua italiana 
- Tecnologia 

http://web:%20www.icprimocircolovv.gov.it
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PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

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° 2 
 

TITOLO   PUNTI, LINEE E FORME. 
 

COMPETENZE 

• di asse 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con tecniche 

diverse, materiali e strumenti. 

COMPITO O PRODOTTO • .Uso del colore (caldi e freddi) per realizzare rappresentazioni grafiche spontanee e/o su copiato.  

• . Realizzazione di un lavoretto o di un cartoncino natalizio. 

ABILITA’ 
 

• .Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 

• .Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme ecc) 

CONTENUTI • .Le tecniche grafico-pittoriche (linee) 

• .Tecniche manipolative. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Lingua italiana 

- Tecnologia 

PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 
 



 

METODI E STRUMENTI Attività laboratoriali 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
PC 

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

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   IMMAGINI E FUMETTI 
 

COMPETENZE 

• di asse 

L’Alunno:  

• E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali. 

COMPITO O PRODOTTO • .Decodifica dei segni e dei simboli utilizzati nel fumetto. 

• . Analisi di alcune immagini fotografiche. 

• .Definizione di emozioni e sentimenti prodotti dalla visioni di fotografie. 

ABILITA’ 
 

• .Individua nel linguaggio del fumetto ,filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 

decodifica in forma elementare i diversi significati. 

CONTENUTI • .Il fumetto. 

• .Il linguaggio fotografico. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Lingua italiana 
- Tecnologia 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
PC 

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



 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   TECNICHE GRAFICO-PITTORICHE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con tecniche 
diverse, materiali e strumenti. 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali appartenenti a culture 
diverse dalla propria. 

COMPITO O PRODOTTO • Visita guidata del paese per conoscere alcune opere d’arte. 

• Analisi di alcune opere famose realizzate con la tecnica del puntinismo. 

•  Rappresentazioni grafiche con diverse tecniche. 

ABILITA’ 
 

• Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 

• Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenente alla propria cultura. 

CONTENUTI • Le opere d’arte presenti nel territorio. 

• Le tecniche grafico-pittoriche: il puntinismo. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Lingua italiana 
- Tecnologia 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
PC 

 

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

 


