
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – ARTE E IMMAGINE – 

Denominazione 

FORME E COLORI 

Compito significativo  

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
• Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

 
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 
L’alunno: 

 

• utilizza le conoscenze e le abilità del 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi. 

 

• rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche. 

Abilità Conoscenze 

 

• Essere capaci di esprimersi mediante 
una ampia gamma di mezzi di 
comunicazione. 

 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 

nuove conoscenze e abilità. 

 

• Forma, segno, colore; 

• L’autunno e i suoi colori; 

• Disegno spontaneo o finalizzato; 

• Tecniche grafiche e pittoriche; 

• Il corpo e le espressioni del viso; 

• Schema corporeo. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Esprimersi e comunicare 

• Riconoscere nel messaggio visivo il codice minimo gestuale. 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Rappresentare la figura umana in maniera sempre più complessa e strutturata. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconoscere e usare i segni del linguaggio visivo: l’impronta. 

Alunni destinatari  

Classi Seconde 

Discipline coinvolte  

Arte e immagine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Tempi 

(Tempi di attuazione in 

ore in quali periodi 

dell’anno) 

 

Settembre Ottobre - Novembre 

Metodologia 

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain   storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Metodologia Montessori (sez.A) 

Strumenti e spazi 

• LIM 

• Libro di testo 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe e multimediale 

• Materiale Montessori (sez.A) 

Risorse umane 

interne 

esterne 
Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. . Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali 
 (PEI e PDP). 
 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – ARTE E IMMAGINE – 

Denominazione 
 
TECNICHE ESPRESSIVE 

Compito significativo  

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 

 
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 

L’alunno: 

 

• utilizza le conoscenze e le abilità del 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi. 

 

• rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche. 

Abilità Conoscenze 

 

• Essere capaci di esprimersi mediante 
una ampia gamma di mezzi di 
comunicazione. 

 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 

nuove conoscenze e abilità. 

 

• Forma, segno, figura; 

• L’inverno e i suoi colori; 

• Tecniche grafiche e pittoriche; 

• Lettura di opere d’arte; 

• Disegno spontaneo o finalizzato. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Esprimersi e comunicare 

• Utilizzare forme, materiali e colori per sviluppare la propria creatività e comunicare con gli altri. 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Conoscere i colori ed utilizzarli per esprimere i propri vissuti. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Esprimere un’esperienza collettiva servendosi di tecniche diverse. 

Alunni destinatari  

Classi seconde 

Discipline coinvolte  

Arte e immagine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Tempi 

(Tempi di attuazione 

in ore in quali 

periodi dell’anno) 

 

Dicembre - Gennaio 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain   storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Metodologia Montessori (sez.A) 

Strumenti e spazi  

• LIM 

• Libro di testo 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe e multimediale 

• Materiale Montessori (sez.A) 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. . Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 

172 del 4 dicembre 

2020: "Valutazione 

periodica e finale degli 

apprendimenti delle 

alunne e degli alunni 

delle classi della 

primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali 
 (PEI e PDP). 
 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – ARTE E IMMAGINE – 

Denominazione 

I COLORI 

Compito significativo  

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 

 
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 

L’alunno: 

 

• utilizza le conoscenze e le abilità del 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi. 

 

• rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche. 

Abilità Conoscenze 

 

• Essere capaci di esprimersi mediante 
una ampia gamma di mezzi di 
comunicazione. 

 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 

nuove conoscenze e abilità. 

• Colori primari e secondari. 

• La composizione dei colori. 

• Abbinamento forma/colore. 

• Colori caldi/colori freddi. 

• Tecniche grafiche e pittoriche; 

• La primavera e i suoi colori; 

• Lettura di opere d’arte; 

• Disegno spontaneo o finalizzato. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Esprimersi e comunicare 

• Utilizzare materiale diversi per rappresentare i contenuti dell’esperienza. 

Osservare e leggere le immagini 

• Utilizzare le forme per differenziare e riconoscere gli oggetti. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconoscere ed usare i segni del linguaggio visivo: i colori. 

Alunni destinatari  

Classi seconde 

Discipline coinvolte  

Arte e immagine 

Tempi 

(Tempi di attuazione 

in ore in quali 

periodi dell’anno) 

 

Febbraio - Marzo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain   storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Metodologia Montessori (sez.A) 

Strumenti e spazi  

• LIM 

• Libro di testo 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe e multimediale 

• Materiale Montessori (sez.A) 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. . Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 

172 del 4 dicembre 

2020: "Valutazione 

periodica e finale degli 

apprendimenti delle 

alunne e degli alunni 

delle classi della 

primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali 
 (PEI e PDP). 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 – ARTE E IMMAGINE – 



Denominazione 

LE FIGURE, LO SFONDO E GLI AMBIENTI 

Compito significativo  

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 

 
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 

L’alunno: 

 

• utilizza le conoscenze e le abilità del 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi. 

 

• rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche. 

Abilità Conoscenze 

 

• Essere capaci di esprimersi mediante 
una ampia gamma di mezzi di 
comunicazione. 

 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 

nuove conoscenze e abilità. 

• Direzione, spessore, andamento delle linee. 

• Figure/sfondo. 

• Immagini d’autore. 

• Tecniche grafiche e pittoriche. 

• L’estate e i suoi colori. • Lettura di opere 

d’arte; 

• Disegno spontaneo o finalizzato. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Esprimersi e comunicare 

• Orientarsi gradualmente nello spazio foglio. 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Rappresentare le relazioni spaziali utilizzando i dati della percezione visiva. 

• Completare paesaggi tra la linea di terra e la linea di cielo. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconoscere alcuni tipi di linee presenti nella realtà e in un semplice contesto visivo. 

Alunni destinatari  

Classi seconde 

Discipline coinvolte  

Arte e immagine 

Tempi 

(Tempi di attuazione 

in ore in quali 

periodi dell’anno) 

 

Aprile - Maggio - Giugno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain   storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Metodologia Montessori (sez.A) 

Strumenti e spazi  

• LIM 

• Libro di testo 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe e multimediale 

• Materiale Montessori (sez.A) 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. . Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 

172 del 4 dicembre 

2020: "Valutazione 

periodica e finale degli 

apprendimenti delle 

alunne e degli alunni 

delle classi della 

primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali 
 (PEI e PDP). 
 

 


