ARTE E IMMAGINE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Obiettivi specifici di apprendimento

Percettivo visivi.

Conoscenze: I codici dei diversi linguaggi. Gli intenti comunicativi di un’immagine, di un’opera d’arte, di una pubblicità …
Abilità: Osservare con spirito critico e attivo, utilizzando i cinque sensi. Con modalità diverse, esprimere emozioni e impressioni suscitate da immagini statiche e in
movimento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Esplorare immagini, forme e
oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive e
tattili..
• Analizzare e descrivere
verbalmente immagini statiche e in
movimento.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•

•

Descrizione di immagini,
forme e oggetti.
Analisi di colori, contrasti
e sfumature.

•

Analisi di spazi e ambienti quotidiani per rilevare e riprodurre
forme e colori.
Osservazione e analisi di alcuni messaggi pubblicitari..

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
Con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

Sa osservare,
descrivere e leggere
immagini di diverso
tipo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Obiettivi specifici di apprendimento

Leggere.

Conoscenze: Gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: segno, linea, colore, superficie, volume, composizione. Il linguaggio del fumetto. Diverse tecniche
grafico-pittoriche.
Abilità: Osservare con spirito critico e attivo. Individuare il codice comunicativo utilizzato nei fumetti. Riconoscere gli elementi caratterizzanti in un’opera d’arte.
Riconoscere e apprezzare i principali beni del patrimonio artistico presenti sul territorio.
.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Attraverso un approccio operativo,
riconoscere linee, colori, forme,
volume e struttura compositiva,
presenti nel linguaggio delle
immagini e nelle opere d’arte.
• Conoscere il linguaggio del
fumetto.
• Analizzare gli elementi essenziali
di un’opera d’arte.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Alcune forme d’arte.
L’arte nel passato.
I personaggi dei fumetti e
le loro caratteristiche.
Gli ambienti, i contesti e i
colori del fumetto.
Il disegno dal vero.
Alcuni monumenti e beni
artistici del territorio.
I segni, i tipi di linee e i
messaggi.
Colori, contrasti,
sfumature e grafiti.
Tecnica del carboncino,
tecnica dell’origami,
pittura con spugne,
collage.

Lettura, analisi, comprensione di fumetti di diverso genere.
Visite guidate nei luoghi d’arte vicini al proprio territorio..

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
Con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

Sa osservare,
descrivere e
leggere immagini
di diverso tipo..

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3
Obiettivi specifici di apprendimento

Produrre.

Conoscenze: Gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: segno, linea, colore, superficie, volume, composizione. Il linguaggio del fumetto. Diverse tecniche
grafico-pittoriche.
Abilità: Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio. Collocare gli oggetti nello spazio individuando campi e piani. Utilizzare
diverse tecniche grafico pittoriche.. Manipolare materiali a fini espressivi. Produrre una storia a fumetti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni individuali
di diverso tipo (grafiche,
plastiche…).
• Utilizzare in gruppo alcune
tecniche grafico-pittoriche e
materiali a fini espressivi.
• Produrre elementi decorativi e
diversi tipi di simmetria.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo spazio vissuto e lo
spazio rappresentato.
I materiali plasmabili.
Gli oggetti reali e
rappresentati.
I colori primari.
I colori secondari.
La scala cromatica.
I colori dell’ambiente.
Graffiti e tecnica con
carboncino.
Origami.
Pittura con spugna.
Collage.
Tecniche decorative.
I personaggi dei fumetti e
le loro caratteristiche,
Gli ambienti, i contesti e i
colori del fumetto.
Realizzazione di forme e
figure in modo
simmetrico.

•
•
•
•

Analisi dei colori primari, secondari e complementari;
realizzazione di pitture e cartelloni esplicativi.
Decorazioni con diverse tecniche espressive di spazi comuni o di
oggetti personali.
Manipolazione di materiali diversi.
Analisi di spazi e ambienti quotidiani per rilevare e riprodurre
forme e colori.
Produzione di fumetti di diverso genere.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
Con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

•

Sa osservare,
descrivere e
leggere immagini
di diverso tipo.
Sa usare la
creatività per
produrre e
rielaborare
immagini.

