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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. Sperimentare, rielaborare, creare
immagini e/o oggetti utilizzando
operativamente gli elementi, i codici, le
funzioni, le tecniche proprie del
linguaggio visuale.

L’alunno è in grado di:
- rappresentare un tema mediante

tecniche grafiche, pittoriche, plastiche
tridimensionali;

- riconoscere e usare i colori primari,
secondari e graduati;

- rielaborare immagini;
- riflettere e ragionare sul significato

informativo ed espressivo delle
immagini.

- elementi fondamentali del linguaggio
visivo;

- potenzialità espressive dei materiali
bidimensionali e plastici;

- tecniche artistiche di base materiali e
strumenti diversi (matite, matite
colorate, pennarelli, pastelli a cera,
tempere, acquerelli, collage, ecc.)

- colori complementari, caldi e freddi, e
le gradazioni di colori;

- riconoscere e superare lo stereotipo
nella rappresentazione degli elementi
naturali

conseguite attraverso le seguenti ATTIVITA’:

- realizzazione disegni spontanei;
- rielaborazione fumetto (es. “Hallo

Freunde!”);
- realizzazione “Farbenkreis”: cerchio

con colori primari, secondari, terziari;
- creazione piccoli manufatti/biglietti di

auguri (calendario dell’avvento,
Natale, Pasqua)

- sperimentazione di diverse tecniche
grafico/ pittoriche



2. Riconoscere ed analizzare elementi
formali e strutturali costitutivi del
linguaggio visuale facendo uso di un
lessico appropriato;

L’alunno è in grado di:
- riconoscere elementi del linguaggio

visivo (punto, linea; figura, sfondo;
colori);

- rilevare andamenti lineari e
catalogarli.

- riconoscere e attribuire ad essi
semplici valori espressivi.

- le varie tipologie di linea: linee aperte
e chiuse, orizzontali, verticali, oblique,
ondulate, continue, interrotte,
tratteggiate, spezzate, miste,…;

- vari tipi di texturizzazioni;

conseguite attraverso:
- osservazione colori caldi/freddi nei

quadri di Mondrian e Kandinsky
- “Katze und Vogel”, Paul Klee
- proposta di alcune immagini tratte dai

libri “Freunde” e “Heute bin ich…”
(M.van Hout) e realizzazione ritratti
con diversi colori/sentimenti

3.Utilizzare conoscenze ed abilità
percettivo-visive per leggere in modo
consapevole e critico i messaggi visivi
presenti nell’ambiente.

L’alunno è in grado di:
- spostare consapevolmente

l’attenzione dalla figura allo sfondo e
viceversa

- approcciarsi ad un’analisi della
comunicazione visiva

- funzione informativa ed espressiva
della comunicazione visiva

conseguita attraverso:
- proposta di alcune immagini tratte dal

libro “Heute bin ich…” (M.van Hout) e
realizzazione ritratti con diversi
colori/sentimenti

- lavoro su alcuni obiettivi dell’Agenda
2030 (es. “Weltwassertag”, utilizzo
app “In una goccia”, osservazione
foto e video, realizzazione proprio
elaborato per riflettere sull’importanza
dell’acqua)



4. Apprezzare il patrimonio artistico
riferendolo ai diversi contesti storici,
culturali e naturali

L’alunno è in grado di:
- approcciarsi alla lettura e

interpretazione di un’opera d’arte
cogliendo le relazioni con il contesto
storico e culturale.

-accenni ad alcuni autori (es. video “Modi e
Dadà”)
- in base all’evoluzione della situazione
pandemica, possibilità di effettuare interventi
esperti Mart

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.
Alcune di queste competenze verranno esercitate anche nelle ore di laboratorio manuale.


