
UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 1  

DISCIPLINA:   Arte e Immagine TITOLO: Alla scoperta... come artisti!  PERIODO:  1° quadrimestre
 Competenze di cittadinanza: SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

ARTE E 
IMMAGINE

 1.Comunicaz
ione efficace,

 1.1 
Comprension

e

 1.2 
Espressione,

 2 Gestione e 
utilizzo delle  

risorse 
intellettuali,

 2.1 
Elaborazione 

logica, 

2.2 
Elaborazione 

1.1.1 E’ in grado di comprendere 
istruzioni e spiegazioni orali 
relative ad un compito assegnato

1.1.4 E’ in grado di comprendere 
il significato di messaggi non 
verbali, anche veicolati dai 
principali mass-media

1.2.1 E’ in grado di esprimersi 
oralmente in modo logico, chiaro 
e corretto su argomenti definiti

1.2.4 E’ in grado di utilizzare i 
linguaggi non verbali per 
esprimersi in maniera efficace

1.2.2 E’ in grado di intervenire 
nelle conversazioni in maniera 
pertinente rispetto all’argomento 
trattato

1.2.3 E’ in grado di  scrivere in 
modo corretto  e coerente 

1.1.1.a Comprende le 
istruzioni relativamente  
all’esecuzione di 
disegni, fumetti, ecc.
 
1.1.4.a Comprende  il 
significato globale di un 
messaggio veicolato dai 
mass media.

1.2.1.a  Esplicita con 
parole proprie il 
significato globale di 
un’immagine..

1.2.1.a  Legge e 
descrive gli elementi 
compositivi di 
un’immagine(piani)

1.2.4.b Utilizza 
calligrafie diverse per 
esprimere diversi livelli 
di intensità 

- Comunicare attraverso il disegno esperienze vissute; storie 
ascoltate; contenuti di canti e il loro significato.
- Rappresentare luoghi conosciuti per coglierne elementi particolari 
e  condividerne con il gruppo le varie modalità di osservazione e 
rappresentazione
- Seguendo un messaggio “tutoriale” che utilizza diverse strategie 
produzione di un lavoro tecnico e artistico: l'uso di diversi materiali e 
la formazione dei colori secondari:
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/18/pioggia-di-colori/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/26/laboratorio-manuale-
multimediale/

- Ascoltare consegne, rielabora letture e racconti per esprimere 
messaggi vissuti, per comunicare messaggi ed emozioni attraverso 
la partecipazione al concorso “Latte di Natale” con il tema “Sorrido 
alla vita”
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/01/04/913/

- Visualizzazione di immagini da cui cogliere elementi significativi 
(immagini prese dall'ambiente reali, da illustrazioni o da fotografie): 
la simmetria di parole scritte che si trasformano in messaggi visivi a 
supporto di quello verbale in seguito al concorso “Latte di Natale
- Disegnare un momento della storia di Kio e Gus dopo aver 
ascoltato la lettura e la discussione su molti pensieri e messaggi dei 

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/18/pioggia-di-colori/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/26/laboratorio-manuale-multimediale/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/26/laboratorio-manuale-multimediale/


operativa  semplici informazioni di vario 
genere

1.2.4 E’ in grado di  utilizzare i 
linguaggi non verbali per 
esprimersi intenzionalmente

2.1.1 E’ in grado di riconoscere e 
raccogliere dati per svolgere un 
compito o gestire attività e 
situazioni

2.2.3 E’ in grado di selezionare  
dati e informazioni per affrontare 
compiti

2.2.4 E’ in grado di rielaborare le 
informazioni ricavate da varie 
fonti

comunicativa (fumetto, 
template comunicative)

1.2.4.b Produce 
messaggi mediante 
l’uso di tecniche e 
materiali diversi.

2.1.1.c Riconosce 
alcuni elementi tecnici 
relativi all’immagine 
(colore, chiaro-scuro).

2.2.2.a Realizza disegni 
e fotografie per 
produrre immagini-
messaggio.

2.2.3.a Realizza 
immagini legate al 
proprio contesto di vita 
e scolastico.

protagonisti:
…...
-Costruzione spontanea di Lapbook per comunicare e sistemare 
conoscenze:
alcuni esempi raccolti sul blog:
https://blogscuol4.wordpress.com/i-nostri-lapbook/

- Disegnare per illustrare i canti del Natale dopo aver ascoltato le 
spiegazioni orali e iconiche dell'insegnante

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/11/27/canti-per-natale/

- Costruzione del “lavoretto per Natale: “....” utilizzando tecniche e 
procedure diverse
https://ictraona.wordpress.com/2016/01/07/laboratori-per-natale-2/

- Decorazione di vetrate con simboli che trasmettano messaggi 
artistici: le nuvole colorate:
…...

- Uso di varie tecniche e materiali
uso di matita e pastelli; pennarelli, pitture a spruzzo, colle, carte
e cartoncini di varie forme e altri materiali necessari alla 

rappresentazione e costruzione di immagini, oggetti, messaggi... 
- uso delle forbici per tagliare diversi materiali
- costruzione di personaggi e oggetti adatti a veicolare messaggi  
non verbali:

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/11/27/canti-per-natale/

