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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE PRIMA

a. Utilizzare le conoscenze acquisite per rielaborare in modo creativo semplici immagini o esperienze 
vissute. 

b. Leggere semplici immagini.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Esprimersi e comunicare
a. Discriminare i colori fondamentali e denominarli correttamente. 
b. Utilizzare il colore per caratterizzare gli elementi disegnati e per differenziarne le parti. 
c. Usare creativamente il colore. 
d. Utilizzare le più semplici tecniche di coloritura. 
e. Rappresentare graficamente esperienze della realtà quotidiana. 
f. Rappresentare semplici ambienti e paesaggi, utilizzando la linea di terra. 
g. Rappresentare figure umane con uno schema corporeo sufficientemente strutturato. 
h. Rappresentare figure umane con uno schema corporeo sufficientemente strutturato.
i. Manipolare materiali di diverso tipo.

2. Osservare e leggere immagini
a. Leggere un’immagine e individuare gli elementi che la compongono. 
b. Distinguere la figura dallo sfondo.

3. Comprendere e apprezzare opere d'arte
a. Osservare e comprendere il messaggio dell'opera d'arte osservata.

FINALITÀ

• Far acquisire agli alunni la capacità di comprendere ed esprimersi con i linguaggi non verbali. 
• Far acquisire agli alunni la capacità di tradurre in un messaggio visivo la propria esperienza.

METODOLOGIA

Il colore sarà la dimensione di fondo, il legame di tutte le varie parti, nella realtà e nella fantasia. 
Sarà  privilegiato  il  mondo  del  bambino  come punto  di  riferimento  per  le  attività  proposte,  che 
varieranno  dal  disegno  individuale  utilizzando  tecniche  e  materiali  diversi.  Gli  alunni  saranno 
sollecitati e riflettere sui contenuti delle proprie produzioni; attraverso il dialogo si daranno opportuni 
suggerimenti e si correggeranno eventuali errori attraverso il gioco.

STRUMENTI

Pastelli, pastelli a cera, pennarelli, tempere, acquarelli, carte e stoffe di vario tipo, materiale di 
recupero (semi, foglie, farina, sassi, ecc.).

VERIFICHE

• Realizzazione di tavole con strumenti e tecniche diverse
• Schede operative.


