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INSEGNANTE: GIULIA FAIT

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;

- provare a superare alcuni stereotipi
grafici, cromatici, formali e concettuali

- 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’:1

-realizzazione di elaborati grafico pittorici con
tecniche diverse
-realizzazione di autoritratti di vario tipo
(disegno libero,disegno ispirato ad Arcimboldo,
disegno astratto App Bla Bla oppure ispirato a
opere Depero)
- lettura libro “Die Königin der Farben” (J.

1 alcune attività potrebbero essere integrate/ modificate anche in relazione all’argomento trattato nelle ore di tedesco (per lavorare in maniera
interdisciplinare) o in relazione alla partecipazione ad eventuali progetti di plesso (es. educazione alla cittadinanza)



Bauer) e tavola riassuntiva dei colori
presentati;
- creazione piccoli manufatti

2. Riconoscere ed analizzare elementi
formali e strutturali costitutivi del
linguaggio visuale facendo uso di un
lessico appropriato; utilizzare criteri base
funzionali alla lettura e all’analisi sia di
creazioni artistiche che di immagini
statiche e multimediali

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

visivo (punto, linea; figura, sfondo;
colori) e di catalogarli;

- esercitare, nella lettura visiva e nella
produzione di immagini, manufatti e
prodotti multimediali, operazioni
mentali di attenzione, osservazione,
memorizzazione, analisi, sintesi,
coordinamento logico e creatività

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

- vari tipi di texturizzazioni;

conseguite attraverso:
- lettura libro “Die Königin der Farben” e

realizzazione propria
rielaborazione/gioco utilizzando varie
tipologie di linea;

- osservazione immagini (dipinti,
illustrazioni, foto, sculture, video) e
risposta alla domanda “Was ist Kunst?”

- lavoro sull’autoritratto identificando
anche gli elementi del linguaggio visivo
utilizzati

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:
- attivare operazioni percettivo – visive

attraverso l’interazione col linguaggio
verbale

- funzione informativa ed espressiva
della comunicazione visiva

conseguita attraverso:
- proposta di foto, video, cortometraggi,

opere d’arte per introdurre il lavoro
pratico

- riflessione (cosa ti ricorda? cosa è



nuovo? che domande suscita?...) su
alcune opere

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

L’alunno è in grado di:
- leggere acquisendo maggior

consapevolezza messaggi visivi per
coglierne il significato simbolico,
espressivo, comunicativo

- leggere e interpretare un’opera d’arte
cogliendo le relazioni con il contesto
storico e culturale.

-accenni ad alcuni autori
-possibilità (in base all’andamento
epidemiologico) di collaborare con realtà locali
(es. visite consiglio provinciale- Depero/
Winkler; 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.


