ARTE E IMMAGINE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Spazio e organizzazione.

Conoscenze: La scala cromatica, i colori complementari, lo spazio e l’orientamento nello spazio grafico.
Abilità: Utilizzare tecniche grafico pittoriche. Distribuire elementi decorativi su una superficie. Manipolare materiali a fini espressivi. Utilizzare gli elementi del
linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio. Collocare gli oggetti nello spazio individuando campi e piani.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Trovare soluzioni creative
all’interno di uno spazio dato.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Lo spazio vissuto e lo
spazio rappresentato.
Gli oggetti reali e
rappresentati.
I colori primari.
I colori secondari.
La scala cromatica.
I colori dell’ambiente.
Tecniche decorative.

•
•
•

Analisi dei colori primari, secondari e complementari;
realizzazione di pitture e/o cartelloni.
Manipolazione di materiali diversi.
Analisi di spazi e ambienti quotidiani per rilevare e riprodurre
forme e colori.
Visite guidate in ambienti naturali e antropici.

•
RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
•
•
•
•

Italiano: Arricchimento lessicale.
Storia: Confronto degli oggetti di oggi con quelli del passato.
Matematica: Le simmetrie, la figura piana.
Scienze motorie e sportive: I movimenti corporei nello spazio.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.

•

Sa riconoscere gli
elementi di
differenziazione del
linguaggio visivo:
il punto, il segno, la
linea, il colore, lo
spazio.
Sa riconoscere ed
utilizzare le
tecniche usate nelle
produzioni graficopittoriche.
Sa utilizzare in
modo creativo
materiali di tipo
diverso.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Storie ed immagini.

Conoscenze: Osservare e descrivere alcuni paesaggi d’autore. Saper creare un paesaggio.
Abilità: Usare elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra personaggi e con l’ambiente che li circonda.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Saper osservare un paesaggio
d’autore.
• Esprimere messaggi e/o sentimenti
attraverso il colore e utilizzando
tecniche diverse.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

Immagini reali.

•

•

Fumetti.
Immagini artistiche.

•

•
•
•

Espressione di emozioni e
sentimenti.

Rappresentazione, attraverso immagini, di testi poetici,
filastrocche, racconti e vissuti personali.
Produzione di disegni a partire dall’osservazione di immagini
realizzati con tecniche diverse.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
•
•
•
•

Italiano: I testi descrittivi.
Geografia: La lettura di semplici rappresentazioni iconiche.
Educazione alla cittadinanza: I sentimenti e le emozioni.
Scienze motorie e sportive: Le modalità espressive che usano il
linguaggio del corpo.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.

•
•

Sa individuare la
linea
dell’orizzonte in
un’immagine.
Sa distinguere la
figura dallo
sfondo.
Sa illustrare
particolari del
primo o secondo
piano di
un’immagine.

