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ATTIVITÀ’

1. Riconoscere gli elementi
fondamentali del
linguaggio visuale e
utilizzo nelle
rappresentazioni
grafiche,
pittoriche e plastiche

L'alunno 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, configurazioni e semplici
composizioni

L’alunno conosce:

- lo spazio del foglio;
- colori primari e secondari;
- tipologia di linee;
- forme;
- ritmi.

- realizzazione di disegni
spontanei utilizzando
correttamente lo spazio del
foglio;

-individuazione e
denominazione dei colori primari
(lessico veicolato in LS);
-costruzione di sequenze e ritmi
di colori;
-produzione di colori
secondari attraverso
mescolanze (utilizzo diverse
tecniche/materiali; es.
“Regenbogen mit
Seidenpapier”);
-produzione di disegni
utilizzando i colori con funzioni e
modalità creative;
-lettura di storie legate al
significato del colore (es. “Kleiner
Blau und Kleiner Gelb”/ “Seine
eigene Farbe”);



-utilizzo della linea in
disegni creatività;

2. Comunicare esperienze
del proprio vissuto
attraverso la pratica di
tecniche artistiche bi- e
tridimensionali

L’alunno è in grado di:

-individuare semplici
funzioni informative ed
emotive delle immagini.

L’alunno conosce:

-le potenzialità espressive
dei diversi materiali, anche
riciclati

anche per raccontare il proprio
vissuto.
L’alunno inizia a leggere ed
interpretare immagini

-utilizzo di materiali vari (matite,
acquerelli, carta, materiale
naturale, ovatta, spugne…)

-sperimentazione di varie
tecniche (frottage, collage,
realizzazione “mein Igel” con
foglie autunnali...)

- realizzazione di disegni per
raccontare (una sequenza di un
racconto, colore preferito,
paesaggi realistici, paesaggi
immaginari, vari temi…)

3. Rielaborare,
ricombinare, modificare
creativamente
immagini, forme e materiali

L'alunno è in grado di:

- utilizzare linee, forme e colore
in modo creativo

L'alunno conosce:

-elementi del linguaggio visivo
considerati e rielaborati in
maniera creativa

-realizzazione di
composizioni creative
(assemblaggio,
sostituzione,
espansione...)

-utilizzo di alcune opere
d'arte come
modello da rielaborare : es. libri
Hervé Tullet



4. Dimostrare
consapevolezza di sé
attraverso la
rappresentazione della figura
umana

L'alunno è in grado di.

-rappresentare la figura umana
in modo naturale e sempre
meno schematico

L'alunno è in grado di:

-rappresentare la figura umana
in modo naturale e sempre
meno schematico

- individuazione delle varie parti
del corpo e rielaborazione
creativa (con diverse tecniche,
forme e texture); lavoro sulla
storia illustrata da E. Carl “Von
Kopf bis Fuß”

Si effettuerà una valutazione degli elaborati realizzati nel corso delle lezioni e si terrà conto dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione,
dell’impegno, della collaborazione e delle interazioni in lingua tedesca.


