ARTE E IMMAGINE

classe prima

Obiettivi specifici di apprendimento
1. Esprimere esperienze personali attraverso il disegno.
2. Conoscere i colori primari e secondari.
3. Usare creativamente il colore.
4. Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti.
5. Conoscere e manipolare materiali diversi (argilla, plastilina, pasta di sale,
pennarelli, pastelli ...).
6. Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione: relazioni spaziali (vicinanza,
sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori), rapporto verticale, orizzontale,
figure e contesti spaziali.
7. Utilizzare la linea di terra, disegnare la linea di cielo e inserire elementi del
paesaggio fisico tra le due linee.
8. Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato.
9. Identificare e disegnare gli elementi del volto.
10. Utilizzare il linguaggio gestuale in modo espressivo.
11. Distinguere la figura dalla sfondo.

ARTE E IMMAGINE

classi seconda e terza (primo biennio)

Obiettivi specifici di apprendimento

1. Esprimere percezioni, emozioni, ed esperienze personali attraverso il disegno.
2. Riconoscere, riprodurre e creare nuovi colori (terziari).
3. Utilizzare i colori in diverse combinazioni, accostamenti e gradazioni.
4. Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il
colore, lo spazio.
5. Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche.
6. Manipolare materiali plastici e polimaterici.
7. Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani.
8. Distribuire elementi decorativi su una superficie (simmetrie bilaterali e
rotatorie).
9. Conoscere il linguaggio dei fumetti: segni, simboli, immagini, onomatopee,
nuvolette, grafemi; caratteristiche dei personaggi e degli ambienti; sequenza
logica di vignette.
10. Leggere e/o produrre una storia a fumetti riconoscendo e facendo interagire
personaggi e azioni del racconto.
11. Utilizzare immagini e accompagnarle con suoni al computer utilizzando
software per il disegno.
12. Conoscere le forme di arte presenti nel proprio territorio.

ARTE E IMMAGINE

classi quarta e quinta (secondo biennio)

Obiettivi specifici di apprendimento
1. Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine.
2. Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un punto di vista
sia informativo sia emotivo.
3. Saper distinguere, nelle immagini statiche e dinamiche, gli elementi di base
della comunicazione (gesti e movimenti, linee, colori, forme, espressione del
viso ...) per cogliere il significato di un testo visivo.
4. Usare le immagini della fotografia, del fumetto, dei film, del PC per
rappresentare dei significati.
5. Utilizzare tecniche artistiche bidimensionali e tridimensionali su supporti di
vario tipo.
6. Comprendere il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni
ambientali e paesaggistici del proprio territorio.
7. Saper analizzare e classificare i beni del patrimonio artistico e culturale
presenti sul proprio territorio.
8. Riconoscere lo stile e gli elementi caratterizzanti di un artista.
9. Utilizzare un’opera d’arte o espressioni artistiche di vario genere, come
stimolo per la produzione di immagini.
10. Comprendere la funzione svolta dal museo: i generi artistici colti lungo un
percorso culturale (ritratto, narrazione, paesaggio, natura morta, impegno
politico e civile).

