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CLASSE SECONDA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d'istruzione 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo; legge e comprende il significato di immagini, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. Legge le opere più significative, riconosce il valore culturale di immagini, opere, oggetti prodotti nel territorio e in paesi diversi 
dal proprio. 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe 

5^ 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITA’ 

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 rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
 

Esprimere sensazioni ed emozioni 
in modo spontaneo, utilizzando 
tecniche personali sia grafiche, sia 
manipolative. 
 
 
 
 
 

Uso e significato del colore: colori 
primari, secondari e intermedi. 
 
Utilizzo di diverse tecniche e 
materiali. 
 
Produzione di manufattI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mescolare i colori fino ad ottenere 
gli intermedi. 
Utilizzo dei colori caldi e dei colori 
freddi per completare paesaggi o 
atmosfere diverse. 
Disegno con i colori nella realtà 
Disegno spontaneo. 
 
Manipolazione polimaterica. 
 
Realizzazione di lavoretti con 
materiali diversi in occasione di 
festività, progetti..... 

 
 
 



 

L’alunno osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc…) 
e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc…). 
 

Esplorare in modo guidato 
immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando i cinque 
sensi. 
Riconoscere in modo guidato linee 
e colori presenti nel linguaggio 
delle immagini. 
 

Lettura e rappresentazione della 
realtà circostante. 

Rappresentare esperienze, racconti 

ascoltati o letti, reali o fantastici. 

Osservazioni di immagini tratte da 

fonti diverse. 

L’alunno individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezza le 
opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. Conosce i principali 
beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 

Osservare alcune forme di arte nel 
proprio ambiente. 

Rielaborazione creativa di disegni e 
immagini. 

Osservazioni di opere d’arte, 
riprodotte o dal vivo. 
 Produzione di semplici immagini. 

 


