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ARTE E IMMAGINE 
 

Anno Scolastico               
 

 

 

COMPETENZE: 

 

- Esercitare e sviluppare la motricità fine 

- Sperimentare tecniche diverse per ottenere colori e composizioni  

- Produrre liberamente con tecniche diverse 

---   Rappresentare graficamente storie ed esperienze    

---   Osservare e leggere un’immagine, un’opera d’arte per coglierne alcuni semplici 

aspetti    

- Esprimere la propria creatività  

 

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

1- Conoscere la scala cromatica, i colori primari e secondari e le coppie di colori 

complementari. 

2- Conoscere e utilizzare le varie tecniche di produzione grafico-pittorica. 

3- Leggere e comprendere immagini di diverso tipo, compresa un’opera d’arte, e 

riprodurre parti significative di esse. 

4- Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, 

lo spazio. 

5- Esprimersi con creatività. 

 



 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 
- sviluppare la motricità fine 

- utilizzare in modo corretto i vari strumenti e le varie tecniche 

- esprimere contenuti ed emozioni attraverso il disegno 

 

 

 

 

 

METODO: 

 

E’ determinante partire dal vissuto del bambino, stimolandolo, motivandolo per 

renderlo attivo e protagonista del proprio processo creativo. 

Ogni attività proposta sarà pertanto preceduta da un momento introduttivo di 

esplicitazione del lavoro che verrà svolto, che, là dove sarà possibile, sarà realizzata a 

livello di gruppo. 

Si cercherà di valorizzare ogni bambino incoraggiandolo nel proseguimento di quanto 

intrapreso e aiutandolo anche nella riflessione sul lavoro stesso. 

Si utilizzeranno vari materiali di cui verranno sperimentati i vari utilizzi.  

 

 

CONTENUTI 
 

 

ATTIVITA’ 
 

 
1- Le stagioni e i loro colori caldi e/o 

freddi 

2- La scala cromatica. 

3- I colori primari e secondari. 

4- Le coppie di colori complementari. 

5- Il segno, la linea, il colore, lo 

spazio. 

6- La figura umana  

7-  La casa, l’albero, gli animali, gli 

ambienti naturali 

8-  Le immagini ( disegni, fotografie, 

opere d’arte….) 

9- Le tecniche di produzione grafico-

pittorica 
 

 
- Giochi di manipolazione con i colori 
- Stampa con spugne, ortaggi...  
- Utilizzo di acquarelli / tempere, 

pennarelli, matite, pastelli a cera. 
- Osservazione di forme e colori in diversi 

tipi di immagine (cartoline, fotografie, 
illustrazioni, opere d’arte …).  

- Completamento di semplici immagini 
date. 

- Riproduzione di semplici immagini. 
- Illustrazione di semplici storie in 

sequenza 
-  Riempimento di spazi ed immagini con 

punti, linee rette e curve, forme… 
 



 

 

 

La verifica avverrà in itinere, ogni volta che gli alunni sperimenteranno nuove 

attività. Gli atteggiamenti valutativi non si baseranno su canoni estetici; si eviteranno 

perciò interventi di giudizio secondo il proprio gusto personale, per non inibire le 

capacità espressive del bambino o scoraggiare la fiducia nelle proprie abilità. 

Oggetto di valutazione sarà la capacità di ascolto e di attenzione, di impegno che 

l’alunno porrà nella realizzazione dei propri lavori, dimostrando all’insegnante di 

essersi sforzato di seguire spiegazioni e consigli. 

Il giudizio riferito ad ogni elaborato sarà dapprima espresso dall’insegnante 

verbalmente e solo in un secondo momento sarà accompagnato da un’indicazione 

numerica. 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 


