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Riferimenti e competenze

I piani annuali di arte e immagine sono stati redatti sulla base dei Piani di istituto vigenti e dei Piani di
studio provinciali, i quali individuano quattro competenze da perseguire al termine della scuola
primaria. In classe quarta si è deciso di porre obiettivi e conoscenze relativi alle prime tre competenze
dei PSP.

Principi didattico-metodologici e modalità di valutazione

Il corpo, i suoni e le immagini sono importanti mezzi attraverso cui gli studenti possono esprimere se
stessi, comprendere i codici dei relativi linguaggi, partecipare a diverse esperienze sociali. Le «tre
educazioni» (musica, arte, motoria) nella scuola primaria costituiscono un’area trasversale in cui, a
partire da esperienze globali atte a coinvolgere attivamente e in modo significativo gli studenti, si
possa realizzare un accostamento graduale e progressivo al mondo della musica, dell’immagine e del
movimento. La trasversalità disciplinare e l'interdipendenza dei linguaggi espressivi si concretizza
didatticamente in materiali ed esperienze multimediali atti a sollecitare una piena partecipazione degli
alunni, assieme alla riflessione sulle proprie emozioni e sul potere di tali codici nel suscitarle.
In arte e immagine le tipologie di attività proposte sono le seguenti:

● osservazione e analisi di un prodotto grafico-pittorico (spesso opere d’arte contemporanea)
● individuazione degli elementi fondamentali della figurazione (punti, linee, colori, volumi)
● individuazione della tecnica utilizzata
● realizzazione di un disegno/collage con gli elementi (punti, linee, colori) presentati
● realizzazione di un disegno con le tecnica presentata
● disegno libero
● disegno guidato da schemi e modelli

Arte e immagine è insegnata in modalità CLIL, veicolando istruzioni e concetti in lingua inglese, a
partire da un attento studio e selezione, da parte dell’insegnante, del vocabolario generale, delle
espressioni e dei termini tecnici specifici della materia, in modo da contribuire all’ampliamento e al
consolidamento di lessico e strutture linguistiche utilizzati anche in altri ambiti.
L’integrazione di lingua, immagine e azioni reso possibile dalla modalità CLIL appare potenzialmente
molto proficua in considerazione dell’efficacia glottodidattica dell’abbinamento parola-immagine a
supporto della comprensione e memorizzazione di vocaboli e frasi in lingua straniera. Inoltre i
bambini trovano nel segno e nell’immagine uno dei modi più immediati per esprimersi e comunicare.
Dalla lettura di immagini spesso prende avvio la produzione verbale anche nella lingua madre.
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, essa è prevalentemente formativa e si focalizza sul
grado di partecipazione, sull'interesse e sull’atteggiamento complessivo nei confronti delle attività
proposte; prioritario è promuovere atteggiamenti positivi nei confronti del linguaggio visuale, alla
base dell’interesse presente e futuro per le espressioni e per il patrimonio artistico-culturale prodotto
dalla collettività.
Gli alunni saranno valutati anche in maniera sommativa sulla base dei prodotti grafico-pittorici
realizzati individualmente, secondo i seguenti indicatori:

● rispetto della consegna e delle richieste dell’insegnante
● cura e precisione nell’esecuzione tecnica
● capacità di rappresentazione della realtà a partire dall’osservazione, superando stereotipi

grafici
● efficacia estetica ed espressiva nelle tecniche presentate



● grado di efficacia e correttezza nell’applicazione delle leggi figurative e dei canoni
visivo-percettivi presentati

● originalità e creatività nella realizzazione degli elaborati

Obiettivi, contenuti e attività

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

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

● rappresentare
elementi naturali
(alberi, foglie,
fiori, montagne,
animali)

● rappresentare
figure umane con
uno schema
corporeo
strutturato

● utilizzare il colore
in modo
consapevole e
realizzando
diverse tecniche di
campitura con
matite colorate,
pennarelli,
tempere e pastelli
a olio

● utilizzare forme
per creare ritmi e
semplici
composizioni

● rappresentare il
volume attraverso
gradazioni tonali e
cromatiche

● rappresentare il
volume attraverso
il puntinismo e la
texturizzazione

● gestire
efficacemente il
rapporto
figura-sfondo

● rappresentare piani
diversi e
sovrapposti

- colori
complementari, caldi
freddi

- forme (cerchio,
ovale, triangolo,
quadrato, rettangolo,
rombo)

- uso di punti e linee
per dare il senso del
volume

- tecniche di
texturizzazione

- tecnica del graffiato
con pastelli a olio

- tecniche di coloritura
per la realizzazione di
gradazioni tonali

- concetto di piano
spaziale e di
sovrapposizione di
diversi piani in una
rappresentazione
visiva

Colorare disegni
prestampati con
l’utilizzo di matite
colorate e pennarelli
con diverse tecniche di
campitura

Realizzazione di figure
umane con l’aiuto di
schemi e piccoli
manichini

Colorare disegni con il
solo uso dei colori caldi
o/e dei colori freddi

Usare i colori
complementari per
rendere efficacemente il
rapporto figura-sfondo

Realizzare gradazioni
tonali nella
rappresentazione di
frutta e semplici oggetti
sia con matite colorate
(colore più o meno
calcato), sia attraverso
il puntinismo, sia con la
tecnica del cross hatch
(tratteggio incrociato)

Realizzazione di un
disegno con la tecnica
del graffiato

Realizzare disegni con
diversi piani

Costruire in occasione
delle festività biglietti
di auguri illustrati e
oggetti ornamentali



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.

● riconoscere la
tecnica puntinista

● riconoscere vari
tipi di
texturizzazione e
realizzarne alcuni

● riconoscere i
diversi piani di
un’immagine

● riconoscere le
modalità di
scomposizione e
ricomposizione
della realtà in
opere d’arte
contemporanea
(es. cubismo)

concetto di piano
spaziale e di
sovrapposizione di
diversi piani in una
rappresentazione
visiva,
concetti di
sovrapposizione e
intersezione

- la tecnica puntinista

- diversi tipi di
texturizzazione

Osservazione e analisi
di opere d’arte (es.
puntinismo e cubismo)

Rielaborazione
originale di opere d’arte
e stili attraverso
scomposizioni e
ricomposizioni (es.
opere di Picasso)

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

● distinguere la
figura dallo sfondo

● spostare
consapevolmente
l’attenzione dalla
figura allo sfondo
e viceversa

- il significato di
figura e sfondo
- i meccanismi di
percezione del
rapporto figura-sfondo

Osservazione di
immagini caratterizzate
da un particolare
rapporto figura sfondo
(es. immagini
fluttuanti)

Obiettivi e contenuti linguistici dei percorsi CLIL

Nel nostro istituto la modalità CLIL in lingua inglese è stata introdotta nelle «tre educazioni» (musica,
immagine, motoria), in cui l’uso del linguaggio verbale è costantemente abbinato a immagini, gesti,
elementi ritmici e melodici, attività manuali e azioni motorie e di gioco. Ciò rende più naturale e
accessibile agli alunni la comprensione dei messaggi veicolati in L2 dall’insegnante. I bambini
vengono coinvolti in maniera «globale», attraverso corpo e azione, e l’uso della lingua inglese è quasi
esclusivamente orale; gli alunni sono sollecitati a comprendere semplici istruzioni in L2 con l’aiuto di
immagini, gesti e oggetti. Agli alunni viene richiesto altresì di produrre espressioni in L2 nell’ambito
di giochi, nell’esecuzione corale o individuale di canti o filastrocche, nell’identificazione di oggetti o
azioni e nella loro descrizione attraverso semplici aggettivi. Gli obiettivi linguistici perseguibili
attraverso questa tipologia di interventi CLIL sono perlopiù circoscritti alla comprensione orale di un
repertorio di parole e frasi comuni, utilizzato in maniera ciclica e progressiva. A ciò si aggiunge
l’acquisizione di un corpus limitato di termini tecnici specifici delle discipline coinvolte.
Nella tabella seguente si è cercato di fornire una definizione sintetica degli obiettivi linguistici dei
percorsi CLIL. Gli obiettivi individuati sono relativi essenzialmente alle competenze 1 e 2 del Quadro
Europeo di Riferimento, inerenti quindi la comprensione e l’interazione orale, e circoscritti al
materiale linguistico che si presta ad essere ripetuto e riproposto in maniera interdisciplinare in più
attività e situazioni di apprendimento nel corso dei tre anni dalla terza alla quinta.



CLASSI TERZA – QUARTA – QUINTA

AMBITI LESSICALI E
FRASI IN INGLESE MATERIA

Istruzioni: listen, repeat, speak, stay
stay in silence, make noise

Parti del corpo e del viso

Verbi di movimento e andature:
walk, run, hop, crawl, tiptoe, heel
walking, high knee run, skip, kick
butts, cross lateral stroke, jumping

jacks

Posizioni: sit, lie down, kneel down,
belly/back to the ground

Verbi abbinati alla palla e ad altri
attrezzi ginnici: roll, bounce, hit,

throw, grab,...

Aggettivi abbinati al movimento:
slow-fast, hard-soft-gently-firmly, ..

Movimenti di parti del corpo: clap,
stomp, snap, slap, tap, wave, wiggle

Espressioni di gioco (It’s your turn,
team, score a point, score!, What’s
the score?, got you!, disqualified,

won! Return game

Indicatori topologici inside-outside,
over-under, up-down, top-bottom,
right-left, in front of-behind, next

to-far from, between, opposite

Forme e organizzazione spaziale
get in e line/row/circle, square,

rectangle, triangle, oval

Direzioni: forward-backward,
lateral, to the line

Aggettivi opposti: loud-quiet/soft,
long-short-intermittent, fast-slow,

high-low

Musica, motoria, arte e immagine

Motoria, musica, arte e immagine

Motoria

Motoria

Motoria

Motoria, musica

Motoria, musica

Motoria

Motoria, arte e immagine

Motoria, arte e immagine

Motoria

Motoria, musica



AMBITI LESSICALI E
FRASI IN INGLESE MATERIA

Modalità di lavoro: work
individually, in pairs, in a team, one

at a time, …

Oggetti della palestra: ball, cone,
hula-hoop circle, wood block, plastic

brick, obstacle

Strumenti ritmici: rhythm stick,
triangle, cymbal, tambourine, drum

Istruzioni/azioni: draw, retrace,
copy, colour, cut out, glue, assemble

Colori e gradazioni: primary,
secondary, tertiary, complementary,

cold-warm, strong-soft colours,
light, dark

Strumenti e tecniche artistiche:
coloured pencil, felt-tip pen, marker,

paint, wax crayon, watercolour,
pointillisme, crosshatch, scratched,

shading

Elementi e aspetti del linguaggio
visivo: lines: straight, curved, wavy,

curly, zig-zag, parallel, vertical,
horizontal, oblique

point, symmetry, gradation,
background, middleground,

foreground

Elementi naturali e del paesaggio:
leaf, tree, flower, mountain, hill,
snow, cloud, house, railway, ...

Oggetti di cancelleria

Stati d’animo: happy, sad, angry,
bored, …

Strumenti musicali comuni:
recorder, piano, guitar, violin, drums,
bass guitar, contrabass, accordion,..

Motoria, arte e immagine

Motoria

Musica

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine

Arte e immagine, musica

Musica



Generi musicali: classical, pop,
rock, jazz, country, hip-hop, latin

(reggae, samba, …) disco, ... Musica


