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1. ESPRIMERSI E COMUNICARE
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici)
C 1.1 Elementi del linguaggio visivo
-Punto e linea (riproduzione e creazione di figure realistiche e/o astratte)
-Colore (funzione realistica e simbolica)
-Forma (simmetrie, ingrandimenti/riduzioni, composizione di figure geometriche ...)
-Spazio (prospettiva, piani e campi)
-Volume (aspetti bidimensionali e tridimensionali)
A 1.1 Utilizzare tecniche e strumenti
-Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali,
attraverso processi di manipolazione
-Utilizzare tecniche e materiali diversi tra loro

2. OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
1.È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.)
2.Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte, artistiche e artigianali
provenienti anche da culture diverse dalla propria.
C 2.1 Prodotti
-Fumetto
-Fotografia
-Manifesti pubblicitari
-Film
-Opere d’arte
A 2.1 Utilizzare la tecnologia
-Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici visivi,
sonori e verbali, sensazioni ed emozioni
-Riconoscere alcuni elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume,
spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento, ecc.)
individuando il loro significato espressivo
C 2.2 Prodotti
-Quadri
-Affreschi
-Monumenti
-Statue
-Manufatti (piatti, vasi, monili, gioielli ...)
A 2.2 Individuare diverse tipologie di codici
- individuare in forma elementare le diverse tipologie di codici

3.COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
C 3.1 Rispetto dei beni culturali
-Regole per la corretta fruizione e il rispetto dei beni culturali



A 3.1 Apprezzare le opere d’arte
-Osservare, criticare personalmente, rielaborare opere d’arte artistiche ed artigianali
-Familiarizzare con i beni culturali ed averne rispetto


