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PROGETTO DIDATTICO 

 

Le discipline di Arte e immagine, Musica ed educazione Fisica nella classe prima contribuiscono 

insieme alla costruzione e consolidamento degli schemi logici e percettivi con i quali interpretare la 

realtà circostante ed esplorare l’ambiente. Per mezzo di esperienze ed attività, tali discipline 

contribuiscono a formare nell’alunno un’autonomia di pensiero, che sarà da costruire sulla base delle 

sue esigenze espressive e su un lavoro volto a favorire l’attitudine a collegare le conoscenze e a creare 

momenti di apprendimento in cui le abilità e capacità di ciascuno possano essere valorizzate ed 

amplificate. La disciplina di arte e immagine è inoltre strettamente connessa anche alle altre 

discipline perciò le attività artistico-espressive saranno volte a perseguire i seguenti obiettivi 

formativi: 

- rappresentare graficamente oggetti o immagini, utilizzando liberamente o su consegna lo 

spazio del foglio; 

- ritagliare e piegare sagome di diverse forme e grandezze; 

- incollare e comporre combinazioni e ritmi anche nell’uso di puzzle e tangram (i cui pezzi 

hanno forme ben precise: cinque triangoli isosceli rettangoli di tre diverse misure, un 

quadrato e un parallelogramma. Il gioco consiste nel cercare di formare delle sagome 

riconoscibili (animali, persone, oggetti…) usando tutti e sette i pezzi attraverso la loro 

traslazione, rotazione e ribaltamento (quest’ultimo utile solo per il parallelogramma); 

- osservare e leggere immagini relative a storie ascoltate; 

- eseguire attività di ricalco, copiatura e campitura (rimanere all’interno del bordo, dentro il 

disegno); 

- conoscere, capire e gustare il linguaggio artistico-espressivo nelle sue varie forme per 

maturare il gusto estetico; 

- acquisire esperienze visive, tattili e uditive che aumentino la capacità di esprimersi con i 

linguaggi non verbali in modo personale e creativo. 

I suddetti obiettivi formativi nello specifico mirano ad educare e sviluppare: 

- la percezione uditiva, alla base di ogni esperienza operativa e cognitiva; 

- l’accesso al mondo musicale simbolico-espressivo, guidando il bambino nella decodifica di 

alcuni degli elementi che caratterizzano la nostra cultura musicale; 

- la motricità, in quanto quella motoria è la prima dimensione in cui si realizzano le esperienze 

e gli apprendimenti; 

- la dimensione affettiva, poiché il far musica, giocare e disegnare permettono l’esplorazione 

della propria emotività; 

- la dimensione sociale, per porre le basi di un’attitudine all’ascolto reciproco. 

La metodologia condurrà gli allievi alla sperimentazione e apprendimento per scoperta attraverso 

esperienze multisensoriali e socializzanti, integrando i diversi ambiti coinvolti (uditivo, ritmico, 

motorio, gestuale, vocale e linguistico) e stimolando l’immaginazione e la produzione spontanea. 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE: 
- sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti; 
 

 
 
- osservazione e riproduzione d’immagini e oggetti 
presenti nell’aula; 
- riproduzione su cartoncino delle forme (blocchi 
logici) per creare combinazioni e ritmi; 
- giochi e rappresentazioni grafiche per riconoscere 
le relazioni spaziali; 
- presentazione dello schema corporeo stilizzato e 
analisi delle parti che lo compongono; 
- rappresentazione del proprio schema corporeo; 
disegno dell’autoritratto; 
giochi per la discriminazione dei colori; 
creazione di biglietti, anche augurali o natalizi e 
pasquali; 
- uso in rappresentazioni grafiche del segno, della 
linea, del colore; 
- uso creativo di pastelli, pennarelli, colori a dita e 
tempere; 
- realizzazione di manufatti; 
- manipolazione di materiali diversi e utilizzo di 
varie tecniche per la realizzazione di lavori di 
gruppo e individuali. 

 

METODOLOGIA 

La scelta metodologica per realizzare il percorso di apprendimento di tale Disciplina 

predilige senza alcun dubbio il metodo pratico, dell’osservazione, ricerca e 

sperimentazione all’interno dell’ambiente aula, appositamente adibita a laboratorio 

espressivo-creativo che vedrà necessariamente un adattamento al nuovo contesto di 

distanziamento sociale a causa della situazione sanitaria attuale. Compito 

dell’insegnante sarà comunque quello di favorire e mantenere un clima di cooperative 

learning attraverso l’adozione di strategie volte a favorire il confronto delle idee e dei 

punti di vista, la collaborazione (per quanto possibile), lo scambio di conoscenze e la 

condivisione di elaborati personali. Nelle attività proposte sarà favorita 

l’interdisciplinarietà tipica della disciplina soprattutto in classe prima. 

VERIFICA 

Si valuteranno in corso d’opera le competenze di sperimentazione ed utilizzo di 

strumenti e delle tecniche diverse, nonché lo sviluppo della motricità fine ed il corretto 

utilizzo degli strumenti di lavoro e tecniche operative. 

 


