
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 
PERCETTIVO-VISIVO 

 

- Osservare e descrivere un’immagine 
in modo globale ed interpretarla. 
- Intensificare in un testo visivo 

gli elementi principali (punto, 
linea, colore,forma). 

 
- Il Punto. 
- La Linea. 
- La Forma. 

- Il Colore. 

 

- Osserva, descrive, legge la realtà 
circostante, le immagini statiche e in 
movimento utilizzando gli elementi 
fondamentali del linguaggio visuale. 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 

- Creazione di elaborati grafici. 

 

- Esprime attraverso la raffigurazione 
grafica le proprie emozioni e 

sensazioni, usando tecniche e 
materiali diversi. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

PERCETTIVO-VISIVO 

 

- Riconoscere in un testo iconico - 
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del 

linguaggio visuale individuando il 
loro  significato espressivo. 

 
- Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente. 

 
- Il colore. 
- La luce. 

- Il volume. 
- La superficie. 

- Lo spazio. 

 

- Si esprime, comunica emozioni ed 
esperienze attraverso il linguaggio 
visivo. 

 
 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

 

- Elementi base della 
comunicazione iconica. 

 

- Esprime attraverso la raffigurazione 
grafica le proprie emozioni e 
sensazioni, usando tecniche e 
materiali diversi. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 
PERCETTIVO-VISIVO 

 
- Utilizzare diverse tecniche 
artistiche. 
- Rielaborare, ricomporre e 
modificare creativamente 

immagini. 

- Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

 
- La fotografia. 
- la pubblicità. 
- Il fumetto. 
- Il cartone animato. 

- La caricatura. 

 
- Rielabora, modifica e compone 
creativamente immagini e forme con 
l’uso di tecniche e materiali 
diversi. 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 
originali. 

 

- Creazione di elaborati grafici. 

 

- Conosce ed usa in modo autonomo 

gli elementi di base del linguaggio 
dell’immagine. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

PERCETTIVO-VISIVO 

 

- Osservare, descrivere, 
confrontare le tipologie di 

beni artistici. 
- Analizzare, classificare, 
apprezzare i beni del 

patrimonio artistico- culturale. 
- Individuare in un’opera 

d’arte, sia antica che moderna, gli 

elementi essenziali per 
comprenderne il messaggio. 

 

- La funzione del museo. 
- I generi artistici. 

- Il rispetto per la salvaguardia 
dei beni culturali. 

 

- Analizza ed apprezza i beni del 

patrimonio artistico- culturale. 

 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
pittorici. 

 

- Creazione di elaborati 
pittorici. 

 

- Rappresenta oggetti della realtà, 
usando gli elementi del linguaggio 
visivo. 

 


