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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 1^ 

       ARTE E IMMAGINE 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO   COMUNICARE A COLORI 
 

COMPETENZE  

• di asse 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 
• Usa i primi elementi del linguaggio visuale per leggere, interpretare e comunicare semplici immagini. 
• Legge e comunica attraverso diverse tipologie di codici iconici legate al proprio vissuto. 
• Legge e comunica con semplici immagini finalizzate al rispetto dell’ambiente circostante 

COMPITO O PRODOTTO • Attività di esplorazione della realtà circostante per interpretarla. 
• Lettura di semplici immagini per potenziare la percezione visiva (guidate e libere) 
• Ritaglio di immagini adatte al contesto. 
• Decodifica di immagini isolate e in sequenza presentandole in vari modi. 
• Tradurre le proprie esperienze in messaggi. 

ABILITA’ 
 

• Esprimere creativamente idee ed emozioni attraverso il linguaggio visivo. 

• Rappresentare e comunicare la realtà percepita attraverso i disegni. 

• Osservare la realtà attraverso la percezione sensoriale. 

• Osservare gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendoli attraverso il linguaggio artistico. 

• Riconoscere colori e forme in un testo iconico-visivo. 

CONTENUTI 
 

• Leggere una immagine attraverso il riconoscimento di segni, forme, colori, dimensioni. 

• Cogliere il significato dell’orientamento orizzontale/verticale di una imma- gine. 

• Comunicare il significato globale di una immagine e/o di più immagini in sequenze. 
• Discriminare immagini statiche ed in movimento. 
• Lettura connotativa di immagini (che tipo di messaggio trasmette). 
• Leggere forme modulari nelle composizioni ritmiche. 
• Leggere ed interpretare il codice dei gesti e della strada. 
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• Cogliere la successione temporale in una sequenza di immagine. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE • Tutte 
 

PERIODO  1° e 2° Quadrimestre 
 

METODI E STRUMENTI • Libri di testo e non. 

• LIM. 

• PC. 

• Lavori di gruppo. 

• Materiale di vario genere. ( pennarelli, matite colorate, pastelli a cera, forbici, colla, cartoncini, fogli bianchi A4) per 
lo svolgimento delle attività richieste. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE • Presentazione di illustrazioni diverse per una lettura più stimolante dell’immagine. 

• Produrre disegni liberi a fini espressivi per comunicare. 
 


