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PROGRAMMAZIONE  DI  ARTE E IMMAGINE 
 

classe    PRIMA 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

COMPETENZE  
DI BASE  

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

 
 

 Esprimersi e 
comunicare 

 Osservare e leggere 
le immagini 

 Comprendere ed 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

A. Usare creativamente il colore. 
B. Utilizzare il colore per 

differenziare e riconoscere gli 
oggetti. 

C. Rappresentare figure 
tridimensionali con materiali 
plastici. 

D. Riconoscere nella realtà e nelle 
rappresentazioni relazioni 
spaziali: (vicinanza, sopra, sotto, 
destra, sinistra, dentro, fuori); 
rapporto verticale, orizzontale; 
figure e contesti spaziali. 

E. Utilizzare la linea di terra, 
disegnare la linea del cielo ed 
inserire elementi del paesaggio 
fisico tra le due linee. 

F. Distinguere la figura dallo 
sfondo. 

G. Rappresentare figure umane 
con uno schema corporeo 
strutturato. 

H. Distinguere le immagini fisse da 
quelle in movimento 

 
A- Riconoscimento di colori 
primari e  secondari 
B- Riconoscimento dei colori 
degli ambienti  
C- Riconoscimento deicolori 
nelle quattro stagioni 
D- Conoscenza degli strumenti 
per colorare: collage, colori a 
dita, tempere... 
E- Utilizzo di immagini grafiche 
e fotografiche. 

 

 
- Distinguere i colori primari dai 

colori secondari 
- Rappresentare figure umane 

con uno schema corporeo 
strutturato 

- Colorare immagini rimanendo 
nella regione 
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METODOLOGIA: 
 

Si accosterà, l’alunno,  all’uso del colore sperimentando i diversi mezzi grafici: colori a tempera, colori a cera, pastelli al fine di 
rappresentare la realtà circostante ed esprimere le proprie emozioni e sensazioni. 
Manipolazione di diversi materiali plastici al fine, non solo di sviluppare la mobilità delle braccia, delle mani e delle dita ma anche per 

avviare alla percezione tridimensionale dell’oggetto da rappresentare 

  VERIFICHE: 

 Osservazioni dirette e sistematiche durante le attività grafico-pittoriche 

 Valutazione degli elaborati prodotti 
 
 

COMPETENZE FINALI : 
 
l’alunno:  

 utilizza le conoscenze e le abilità  per  esprimere quanto rielaborato  in modo creativo con tecniche e  materiali  diversi. 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini  con  supporto (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) 
e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 


