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COMPETENZE: 

 

- Esercitare e sviluppare la motricità fine 

- Indagare il colore come simbolo comunicativo- naturale 

- Indagare il colore come simbolo comunicativo- espressivo 

- Sperimentare tecniche diverse per ottenere colori e composizioni  

- Usare creativamente le linee sapendole classificare 

- Usare le linee in modo espressivo 

- Produrre con tecniche diverse 

---   Rappresentare graficamente storie ed esperienze    

---   Osservare e leggere un’immagine, un’opera d’arte per coglierne le caratteristiche 

fondamentali   

   

   

   

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

1- Conoscere gli elementi grafici di base: punto e linea 

2- Conoscere ed usare le principali forme. 

3- Prendere coscienza delle possibilità espressive di punti, linee, spazi vuoti e 

pieni, colori e forme.  

4- Conoscere le principali regole della produzione grafica e l’uso di diversi mezzi.  



5- Collocare figure o elementi sul foglio secondo criteri scelti  

6- Conoscere i colori.  

7- Conoscere i principali criteri compositivi per la produzione di composizioni 

grafiche equilibrate, dando il giusto peso agli elementi presenti.  

8- Comprendere il linguaggio del fumetto.  

9- Leggere un’immagine,  un’opera d’arte moderna e antica, legata ai contenuti 

storici ( es. arte preistorica ). 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 
- sviluppare la motricità fine 

- conoscere i colori e gli elementi grafici di base 

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

- esprimere contenuti ed emozioni attraverso il disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENUTI 
 

 

ATTIVITA’ 
 

 

1- Il punto e le linee (orizzontali, 

verticali, oblique) 

2- Le forme e le figure: i contorni e gli 

spazi interni ed esterni  

3- I colori primari e secondari 

4- Le sfumature di colore 

5- L’equilibrio del colore nella 

composizione 

6- Colore e stati d’animo 

7- Le regole di base nel disegno e 

nella produzione grafico – pittorica. 

8- Le varie tecniche di produzione 

grafica  

9- I moduli, i ritmi e le sequenze  

10- Segni, simboli, ed immagini; 

onomatopee, nuvolette e grafemi; 

sequenza logica di vignette. 

11- Il fumetto  

12- Segni, simboli, ed immagini; 

onomatopee, nuvolette e grafemi; 

sequenza logica di vignette. 

13- Immagini e opere d’arte 

14- La tridimensionalità 

 

  
- Lettura ed individuazione di linee orizzontali e verticali 

su immagini scelte (ricalco su lucido). 

- Uso di  punto e linea per produzioni grafiche, sfondi e 

coloriture (ginnastica grafica). 

- Produzione astratta e  figurativa di varie forme vuote o 

piene : quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio   

-  Realizzazione di frottage e stampa con le foglie; 

piegatura della carta; ritaglio per positivo e negativo. 

- Individuazione di una forma in un groviglio di linee. 

- Lettura, disegno o completamento di rappresentazioni 

grafiche ambigue o incomplete, trasformandole in forme 

significative (gioco enigmistico – stimolazione 

fantasia). 

- Disegno di forme in struttura figurativa (immagini di 

Mirò e Kandinsky. 

- Realizzazione di collages astratti (colore) e figurativi 

(forma). 

- Sperimentazione di strumenti, tecniche, materiali diversi 

per l’espressione grafica: matite, pastelli, pennarelli, 

tempere, pastelli a cera, acquerelli, das. 

- Costruzione di oggetti in bassorilievo e tridimensionali 

con materiali plasmabili. 

- Riconoscimento in immagini di elementi singoli, moduli 

e ritmi. 

- Individuazione di criteri per la composizione di 

sequenze. 

- Produzione di  ritmi grafici usando alternanza di forme, 

colori, dimensioni (alto/basso, chiaro/scuro, 

concentrico, …) 

- Osservazione  di “Davanti e dietro” nell’immagine 

(tagli e ricalco con lucido – parti nascoste), “Sopra e 

sotto” nello spazio (cestino con asticciole). 

- Realizzazione di oggetti tridimensionali (medesima 

forma in diverse dimensioni). 

- Conoscenza dei colori primari (G.R.B.) e creazione dei 

secondari. 

- Realizzazione di sfumature di colore (colori in 

gradazione – bruco sfumato/spugnatura per gli sfondi – 

cielo – mare – prato/tecnica dello spruzzo). 

- Coloriture diverse delle stesse matrici. 

- Scelta di diversi piani dello sfondo su cui “appoggiare” 

le immagini (collage con sovrapposizione). 

- Uso dei criteri spaziali: grande/piccolo; vicino/lontano. 

- Lettura del messaggio globale di immagini e opere 

d’arte. 

- Letturadei dettagli per comprendere l’espressività 

dell’immagine. 

 



 

 

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.  

 

 

 

 

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 
 


