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METODOLOGIA DI LAVORO E VALUTAZIONE 

Durante la lezione l’insegnante farà uso della lingua straniera quale veicolo delle conoscenze 

previste nel piano di lavoro. 

Verrà però usata anche la lingua italiana, laddove le richieste risultassero di difficile 

comprensione. 

La valutazione sarà sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei bisogni 

degli alunni, che di tipo sommativo.  

Saranno oggetto di valutazione sia l’ educazione all’immagine sia la lingua straniera ad essa 

applicata. 

Nell’esecuzione delle varie attività verrà valutato sia il processo che il prodotto:  

- esecuzione corretta della consegna 

- impegno e ordine nell’esecuzione 

- fantasia e creatività nell’esecuzione 

- eventuali proposte di modifiche creative e migliorative 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

1. Riconoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
visuale e utilizzo nelle 
rappresentazioni grafiche, 
pittoriche e plastiche 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comunicare esperienze del 
proprio vissuto attraverso la 
pratica di tecniche artistiche 
bidimensionali e tridimensionali 
 
 
 
3. Rielaborare, ricombinare, 
modificare creativamente 
immagini, forme e materiali 
 
 
4. Dimostrare consapevolezza 
di sé attraverso la 
rappresentazione  della figura 
umana 
 

 
Il bambino è in grado di: 
- sapersi orientare nello 
spazio grafico del foglio 
- utilizzare nei propri elaborati 
il colore in modo consapevole 
- utilizzare la linea per dare 
forma alla propria creatività 
- utilizzare forme per creare 
ritmi e semplici composizioni 
 
 
L'alunno è in grado di: 
- utilizzare tecniche artistiche 
bidimensionali e 
tridimensionali 
- individuare semplici funzioni 
informative ed emotive delle 
immagini 
 
L'alunno è in grado di: 
- utilizzare linee, forme e 
colore in modo creativo 
 
L'alunno è in grado di. 
- rappresentare la figura 
umana in modo naturale e 
sempre meno schematico 

 
E conosce:  
- lo spazio del foglio 
- la linea di terra - cielo  
- i colori primari e secondari  
- tipologie di linee:  aperte e 
chiuse, orizzontali, verticali, 
oblique 
- regioni interne ed esterne 
- le forme (principali figure 
geometriche piane) 
 
L'alunno conosce:  
-materiali e strumenti diversi 
per esprimere il proprio 
vissuto 
 
 
 
L'alunno conosce: 
-elementi del linguaggio visivo 
considerati e rielaborati in 
maniera creativa 
 
L'alunno conosce: 
- il corpo nella sua globalità 

 
- realizzazione di disegni 
spontanei 
utilizzando correttamente lo 
spazio del foglio; 
- realizzazione di disegni 
spontanei per esprimere, 
raccontare, ricordare... 
- individuazione e 
denominazione dei 
colori primari ; 
- produzione di colori 
secondari attraverso 
mescolanze; 
- produzione di disegni 
utilizzando i colori 
con funzioni e modalità 
creative; 
- lettura di storie legate al 
significato del 
colore;  
- utilizzo di vari tipi di materiali 
per realizzare lavoretti 
- manipolazione di oggetti per 
individuarne alcune proprietà 
(forma, colore, spessore) 
- utilizzo della linea in disegni 
creativi 
- analisi della linea in immagini 
date 
- discriminazione di forme 
simili e differenti 
- utilizzo di forbici per tagliare 
lungo linee 
e figure tracciate; 
- utilizzo della colla in modo 
uniforme; 
- utilizzo di matite, pastelli, 
pennarelli,  tempere, carta, 
materiale vario 
- sperimentazione di varie 
tecniche (frottage, collage...) 
-realizzazione di composizioni 
creative (assemblaggio, 



sostituzione, espansione...) 
- realizzazione di impronte con 
parti del corpo 
- individuazione delle varie 
parti del corpo 
- gioco di ricomposizione della 
figura umana  
- riconoscimento di alcune 
posture diverse della figura 
umana 

 

 

 

 

 

 


