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ARTE E IMMAGINE
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda
lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n° 1-2 CLASSE  PRIMA

PERIODO

PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Le matite colorate/ le forme”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e le
abilità del linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo testi iconici con
tecniche, materiali e strumenti
diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madre lingua:

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune.

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VERIFICARE:
Competenze: interpreta richieste e le traduce in interventi operativi
Situazione - problema: “coloriamo le emozioni”
Realizza un prodotto espressivo originale con una tecnica a scelta che abbia a che fare con queste due
emozioni: gioia e tristezza.
Conoscenze: conoscere vari tipi di colori e forme
Abilità: utilizza colori e forme in modo espressivo
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OBIETTIVI

• Utilizzare la tecnica delle
matite colorate in
funzione espressiva.

• Scegliere accostamenti
cromatici per la
coloritura.

• Esprimere
sensazioni ed emozioni
attraverso personali
accostamenti cromatici.

• Realizzare
semplici forme decorative
con la tecnica del ritaglio

• Scoprire le forme
geometriche primarie

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Il disegno spontaneo

 Fase dello sviluppo
Utilizzo di pastelli
secondo criteri personali.
Sperimentazione di forme
semplici da riprodurre e
di disegni personali da
colorare. Coloritura nel
rispetto del contorno.
Riempimento uniforme
della superficie seguendo
la stessa direzione del
tratto.
Individuazione delle
possibilità d’uso delle
forme ai fini espressivi
Sperimentazioni di
decorazioni di vario tipo

 Fase della conclusione
Realizzazione di biglietti
augurali /manufatti in
occasione delle diverse
festività. d’uso delle forme
ai fini espressivi
Sperimentazioni di
decorazioni di vario tipo
Fase della conclusione
Realizzazione di biglietti
augurali /manufatti in
occasione delle diverse
festività.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n°  3-4 CLASSE  PRIMA

PERIODO

SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Tecniche pittoriche”
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e
le abilità del linguaggio
visivo per produrre e
rielaborare in modo
creativo testi iconici con
tecniche, materiali e
strumenti diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madre lingua:

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VERIFICARE
Competenze: Interpreta richieste e traduce in interventi operativi
Situazione- problema: “Oggi al museo”
Guarda questi tre dipinti e cerca in essi i seguenti elementi: colori, forme e sensazioni.
Conoscenze: conoscere nuove tecniche e materiali
Abilità: Utilizza tecniche e materiali conosciuti in contesti espressivi

OBIETTIVI

• Utilizzare la tecnica dei
colori con modalità d’uso
differenti.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione

 Fase dello sviluppo
Sperimentazione con
tecnica di diversa
tipologia di coloritura in
molteplici tonalità.

 Fase della conclusione
Realizzazione di soggetti
artistici, usando tecniche
conosciute.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE                                           U. di A. n°1-2                                CLASSE  SECONDA

PERIODO

PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Il colore”

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze
e le abilità del
linguaggio visivo per
produrre e rielaborare
in modo creativo testi
iconici con tecniche,
materiali e strumenti
diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madre lingua:

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede

COSA VERIFICARE:
Competenze: lavora in gruppo (realizzazione di un unico elaborato da parte dei vari gruppi)
Situazione- problema: “paesaggi e colori”
Dato un paesaggio, scegli quali tonalità di colore utilizzare, tra caldi e freddi, e spiega le ragioni di questa
scelta (confrontati con i tuoi compagni).
Conoscenze: conoscere colori primari e secondari e la tecnica del puntinismo
Abilità: utilizza varie tecniche a fini espressivi
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OBIETTIVI

• Riconoscere i colori
primari e secondari.

• Utilizzare a fini espressivi i
toni di colore caldo e
freddo.

• Attribuire un personale
significato espressivo alla
classificazione dei colori.

• Utilizzare a fini espressivi
la tecnica del puntinismo.

ATTIVITA’
 Fase dell’attivazione

Osservazione e
individuazione dei colori
in un paesaggio dipinto o
fotografato

 Fase dello sviluppo
Manipolazione del colore.
Indagine senso percettiva
sul colore partendo
dall’esperienza.
Attribuzione di un valore
simbolico al colore.
Sperimentazione di alcuni
contrasti di colore e loro
utilizzo per produzioni
espressive originali.

 Fase della conclusione
Produzioni collaborative
Realizzazione di biglietti
augurali

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n°3-4                                              CLASSE  SECONDA

PERIODO

SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Il volto”

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e le
abilità del linguaggio
visivo per produrre e
rielaborare in modo
creativo testi iconici con
tecniche, materiali e
strumenti diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madre lingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VERIFICARE:
Competenze: interpreta richieste, indicazioni e traduce in interventi operativi
Situazione- problema: “il volto nell’arte”
Osserva queste tre opere d’arte, cerca in esse gli elementi che le accomunano e quelli che le differenziano.
Esprimi un tuo giudizio su quello che ti ha maggiormente colpito.
Conoscenze: conoscere i diversi tipi di colori e le loro caratteristiche
Abilità: realizza un prodotto espressivo con i materiali conosciuti

OBIETTIVI

• Applicare le regole della
percezione visiva.

• Descrivere immagini
riferite a diverse
espressioni del volto.

• Interpretare il soggetto
volto connotato dalla
espressività.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Pratica di mimica facciale.

 Fase dello sviluppo
Ritratto espressivo di un
compagno. Elaborazione di
facce su cartoncino colorato.

 Fase della
conclusione Ritratti
ritoccati.
Realizzazione di biglietti
augurali e manufatti in
occasione delle diverse
festività

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n°1 CLASSE TERZA

PERIODO

SETTEMBRE-OTTOBRE-
NOVEMBRE

TITOLO

“Segni e linee”

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e
le abilità del
linguaggio visivo
per produrre e
rielaborare in modo
creativo testi iconici
con tecniche,
materiali e strumenti
diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicare nella madrelingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VERIFICARE:
Competenze: Impara ad utilizza un linguaggio diverso da quello usuale.
Situazione-problema: scegli, tra le foto e i quadri proposti, una immagine   di tuo gradimento e riproducilo
utilizzando adeguatamente la tecnica pittorica appresa.
Abilità: utilizza segni, linee e forme a fini espressivi.
Conoscenze: segni, linee, colori.
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OBIETTIVI

• Sperimentare strumenti e
tecniche a fini espressivi.

• Riconoscere ed utilizzare
linee con diverso spessore
e direzione

• Elaborare creativamente
opere d’arte originali.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Esplorazione visiva di una
composizione artistica.

 Fase dello sviluppo
Analisi guidata per
l’individuazione delle
caratteristiche strutturali di
una immagine.
Individuazione dell’utilizzo
di linee nell’ambiente, nelle
immagini e nelle opere
d’arte.

 Fase della conclusione
Sperimentazione dell’uso di
linee e colori in riproduzioni
espressive e decorative.
Produzione collaborativa.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta, al fine di promuovere la
ricerca di nuove conoscenze

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n° 2 CLASSE TERZA

PERIODO

DICEMBRE-GENNAIO

TITOLO

“Le forme”
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno:

• osserva, esplora, descrive
e legge criticamente immagini e

messaggi multimediali.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicare nella madrelingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VERIFICARE:
Competenze: Impara ad utilizza un linguaggio diverso da quello usuale.
Compito: Scegli tre colori e gioca facendo nascere un’opera d’arte originale, con immagini astratte e
asimmetriche.
Abilità: utilizza segni, linee e forme a fini espressivi.
Conoscenze: segni, linee, forme e colori secondari e terziari, simmetrie.

OBIETTIVI

• Rintracciare in
un’immagine le
regole
compositive.

• Manipolare le
regole compositive
di un’immagine.

ATTIVITA’
 Fase dell’attivazione

Osservazione analitica di
strutture compositive
simmetriche in natura.

 Fase dello sviluppo
Manipolazione e
riproduzione di composizioni
ai fini espressivi.

 Fase della conclusione
Decorazione di forme con
elementi di abbellimento da
utilizzare come

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al
fine di promuovere la ricerca di nuove
conoscenze.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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•

•

Utilizzare le forme
creativamente a
scopo decorativo.

Produrre testi
iconografici con
tecniche innovative ed
originali.

addobbi.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n° 3 CLASSE  TERZA

PERIODO

FEBBRAIO-MARZO

TITOLO

“Immagini paesaggistiche”

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

• osserva, esplora, descrive e
legge criticamente
immagini e messaggi
multimediali; individua
aspetti formali di opere
d’arte.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicare nella madrelingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VALUTARE:
Competenze: esplora della realtà circostante con criticità
Compito: “Ascolta il brano musicale e rappresentalo iconograficamente le emozioni che ti comunica
utilizzando colori e tecniche pittoriche idonee (linee, punti, forme, simmetrie…).
Abilità: rappresenta un paesaggio, utilizza tempere e pastelli, padroneggia il tratto pittorico.
Conoscenze: un paesaggio naturale, figure geometriche, opere d’arte note e non.

OBIETTIVI

• Rappresentare gli elementi

ATTIVITÀ
 Fase dell’attivazione

Osservazione e confronto di

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
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• del paesaggio naturale da più
punti di vista.

Cogliere la libertà e la
potenzialità espressiva
dell’esperienza artistica negli
elementi della natura.

immagini paesaggistiche
 Fase dello sviluppo

Ricerca nelle immagini
fotografiche, nei disegni
e nei quadri d’autore
dell’uso del colore, di
differenze e analogie.

 Fase della conclusione
Rielaborazione personale di
paesaggi con tecniche
pittoriche conosciute.

scoperta, al fine di promuovere la
ricerca di nuove conoscenze.

Valorizzare l’esperienza e le
conoscenze degli alunni.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n°4 CLASSE TERZA

PERIODO

APRILE-MAGGIO-GIUGNO

TITOLO

“La tecnica pop-up”

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e le
abilità del linguaggio
visivo per produrre e
rielaborare in modo
creativo testi iconici con
tecniche, materiali e
strumenti diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicare nella madrelingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

COSA VALUTARE:
Competenze: esplora della realtà circostante con criticità
Compito:” Riproduci il quadro d’autore proposto (Van Gogh, Manet.) utilizzando opportunamente le
diverse tecniche conosciute.
Abilità: rappresenta un paesaggio; padroneggiare tecniche diverse; controllare il tratto grafico;
padroneggiare la grammatica del colore.
Conoscenze: paesaggi naturali e antropizzati, nature morte, oggetti diversi, tecniche pittoriche, diverse
tipologie di colori.
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OBIETTIVI

• Sperimentare la
tridimensionalità della carta.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Osservazione di
manufatti realizzati con
la tecnica del popup.

 Fase dello sviluppo
Ritaglio e piegatura di
materiali cartacei. Ritaglio
di tessere di forma
regolare da carte di colore
e tipologia diversa per
sperimentare il pop-up
come tecnica di
decorazione.

 Fase della conclusione
Realizzazione di soggetti e
composizioni diverse su
istruzioni procedurali.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta, al fine di promuovere la
ricerca di nuove conoscenze.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n° 1-2 CLASSE  QUARTA

PERIODO

PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Figure, sfondi, piani”

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e le
abilità del linguaggio visivo
per produrre e rielaborare in
modo creativo testi iconici
con tecniche, materiali e
strumenti diversi;

• osserva, esplora, descrive e
legge criticamente immagini
e messaggi multimediali;
individua aspetti formali di
opere d’arte.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI
TRAGUARDI

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado
di ricercare ed organizzare nuove informazioni

Consapevolezza ed espressione culturale

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco

COSA VERIFICARE
Competenze (situazione-problema): Guarda queste opere d’arte… Quali elementi hanno in comune?
Trovane il maggior numero possibile e descrivile sulla base di questi elementi.
Abilità: Descrive immagini utilizzando il linguaggio della percezione visiva e analizza le ombre all’interno di
una composizione
Conoscenze: Le regole della percezione visiva.

OBIETTIVI

• Utilizzare le regole della
percezione visiva per
descrivere gli elementi
formali di un’immagine
e gli oggetti di un
paesaggio.

• Utilizzare il colore in
relazione alla
profondità.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Individuazione di piani di
figura-sfondo nel paesaggio.

 Fase dello sviluppo
Costruzione di una tavola
cromatica finalizzata alla
percezione della luminosità e
dell’intensità del colore.

 Fase della conclusione
Elaborazione creativa di
sfondi.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta, al fine di promuovere la
ricerca di nuove conoscenze.

Valorizzare l’esperienza e le
conoscenze degli alunni per
ancorarvi nuovi contenuti.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n° 3-4 CLASSE  QUARTA

PERIODO

SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO

“Le nature morte”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

• utilizza le conoscenze e le abilità del
linguaggio visivo per produrre e
rielaborare in modo creativo testi iconici
con tecniche, materiali e strumenti
diversi;

• osserva, esplora, descrive e legge
criticamente immagini e messaggi
multimediali; individua aspetti formali
di opere d’arte.

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicare nella madrelingua

Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune.

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede

COSA VERIFICARE:
Competenze (situazione-problema) Realizza un prodotto espressivo originale sotto forma di dipinto o collage
che abbia a che fare con queste parole …
Descrivilo alla classe, spiega come le parole ti hanno ispirato e quali sono i legami tra le parole e il tuo
prodotto.
Abilità: realizza nature morte
Conoscenze: Le nature morte

OBIETTIVI

• Elaborare nature morte
per rappresentare la
realtà percepita
utilizzando strumenti
e tecniche diverse.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Osservazione e analisi delle
forme, dei colori, delle
texture, degli elementi
dell’ambiente o delle opere
d’arte (oggetti, animali morti,
fiori,).

 Fase dello sviluppo
Rappresentazioni pittoriche
utilizzando strumenti e
tecniche diverse.

 Fase della conclusione
Produzioni artistiche.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta, al fine di promuovere la
ricerca di nuove conoscenze.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE                                U. di A. n°1-2                                               CLASSE  QUINTA

PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“La prospettiva”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

• utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo
per produrre e rielaborare in modo creativo testi iconici
con tecniche, materiali e strumenti diversi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.

Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.

COSA VERIFICARE:
Conoscenze: conosce i diversi piani prospettici
Abilità: rintraccia in un’immagine i diversi piani prospettici
Competenze: utilizza i criteri prospettici nella produzione di elaborati

OBIETTIVI

• Rintracciare in
un’immagine i piani
prospettici della
profondità.

• Utilizzare i criteri
prospettici nella
produzione di un
ambiente paesaggio.

• Rilevare e produrre
elementi che danno
profondità alle
rappresentazioni

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Analisi di immagini
finalizzate ad una
lettura intuitiva della
prospettiva.

 Fase dello sviluppo
Sperimentazione della
prospettiva centrale e
per la
rappresentazione dello
spazio.

 Fase della
conclusione
Visualizzare strumenti
e tecniche diverse per
realizzare prodotti
pittorici

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al
fine di promuovere la ricerca di nuove
conoscenze.

Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo.
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I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

ARTE E IMMAGINE U. di A. n°3-4 CLASSE  QUINTA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“La funzione artistica”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• osserva, esplora, descrive e legge

criticamente immagini e messaggi multimediali;
individua aspetti formali di opere d’arte.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicare nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana
tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse
situazioni

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti

COSA VERIFICARE:
Conoscenze: Conoscere il patrimonio artistico del territorio
Abilità: individua il messaggio e funzione delle opere d’arte
Competenze: promuove il rispetto della ricchezza artistica

OBIETTIVI

• Descrivere di un’opera
d’arte, gli elementi
essenziali della forma,
del linguaggio, della
tecnica e dello stile
dell’artista, per
comprendere il
messaggio funzionale.

• Riconoscere e
apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più
caratteristici del
patrimonio ambientale
ed urbanistico e i
principali monumenti
storico-artistici.

ATTIVITA’

 Fase dell’attivazione
Lettura ed interpretazione
di messaggi visivi.

 Fase dello sviluppo
Individuazione della
funzione estetica nelle
immagini e nelle opere
d’arte.

 Fase della conclusione
Osservazione e
descrizione con lettura
guidata degli elementi del
patrimonio artistico
territoriale.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l’esplorazione e la
scoperta, al fine di promuovere la
ricerca di nuove conoscenze.

Valorizzare l’esperienza e le
conoscenze degli alunni.


