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EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe IV

Obiettivi di apprendimento Attività

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
con diverse tecniche, 
materiali e strumenti

Legge gli aspetti formali di 
alcune opere; apprezza opere 
d’arte e oggetti di artigianato

Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e mette in 
atto pratiche di rispetto e 
salvaguardia

Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazione ed emozioni

Rappresentare e comunicare 
attraverso gli strumenti grafico-
pittorici la realtà percepita

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti, grafici, pittorici, 
plastici, multimediali

Osservare e leggere le 
immagini

Riconoscere in un determinato 
oggetto della realtà gli elementi 
che lo caratterizzano e che ne 
permettono la riproducibilità

Cominciare a riconoscere in un 
testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volumi) 
individuandone il significato 
espressivo

Riconoscere ed apprezzare i 
principali beni culturali, 
ambientali e artigianali del 
proprio territorio

Comprendere e apprezzare le 

Disegno dal vero: oggetti della 
classe e in generale oggetti di 
uso quotidiano; elementi della 
natura, portati in classe o 
osservati all’aperto; alcuni 
aspetti architettonici della città. 
Spirito di osservazione nella 
fase del ‘guardare’ l’oggetto e 
libertà espressiva nella fase 
della riproduzione grafico-
pittorica di esso.

Il ritratto e l’autoritratto

Tecniche utilizzate: pastelli, 
cere, tempere. 

Osservazioni e classificazioni di 
immagini (fotografie, disegni) 
estrapolate da ambiti diversi e 
riflessioni sulla loro qualità e 
sull’efficacia comunicativa

Osservazioni a partire da più 
opere d’arte di uno stesso artista 
(in particolare Van Gogh) o da 
uno stesso soggetto o ambito 
trattato da più artisti (il ritratto e 
l’autoritratto) alla ricerca delle 
comuni o differenti modalità 
espressivo-comunicative

Le immagini nella pubblicità: 
osservazioni e riflessioni sul 
tipo di messaggio che inviano

A coppie o gruppi: pensare e 
realizzare graficamente la 



opere d’arte

Familiarizzare con le opere di 
alcuni artisti (Van Gogh e gli 
Impressionisti, i pittori italiani 
del ‘500 specie in relazione alla 
ritrattistica), anche attraverso 
visite guidate nei musei per 
poterle vedere ‘dal vivo’

Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali dello stile 
dell’artista (la tecnica, il 
linguaggio ecc.) e 
comprenderne il messaggio

Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-
artistici

pubblicità di un determinato 
prodotto

Uscite nel territorio per 
conoscere e familiarizzare con 
alcuni aspetti della città dal 
punto di vista urbanistico-
artistico 

Visite a musei con itinerari 
mirati sugli artisti e i temi che si 
intende approfondire
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