
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE                                             CLASSE: SECONDA 

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE / CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Orientamento nello spazio-foglio 

 Produzione di semplici manufatti  

 Illustrazione e/o racconto di filastrocche, storie 
ascoltate o inventate 

Manipolazione e uso di diversi materiali per 
comporre opere tridimensionali e oggetti 
decorativi 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Conoscenza di forme e colori nella realtà e nella 
fantasia 

 Lettura e rappresentazione della realtà 
circostante 

 Descrizione elementare di un’ immagine: 
soggetto e rapporti spaziali tra elementi. 

 

SPERIMENTARE E UTILIZZARE LINGUE 
MULTIMEDIALI 

Utilizzo di software per il disegno 

 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE E IL MIMO 

Drammatizzazione di semplici storie, fiabe e 
racconti 

Rappresentazione personale e autentica delle 
proprie emozioni 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
 
 

Lettura di un dipinto, di una foto; soggetto, 
ambiente, stagione 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

 

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Produzione di semplici manufatti  

 Illustrazione e/o racconto di filastrocche, storie 
ascoltate o inventate 

Manipolazione e uso di diversi materiali per 
comporre opere tridimensionali e oggetti 
decorativi 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Conoscenza di forme e colori nella realtà e nella 
fantasia 

 Rappresentazione della realtà circostante 

 Descrizione elementare di un’ immagine: 
soggetto e rapporti spaziali tra elementi. 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 

materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 

digitali, e-book…) e le video-conferenze. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 

e-mail, Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa : 

restituzione degli elaborati corretti attraverso mail,  piattaforme (COLLABORA),  colloqui in 

videoconferenza durante i quali si mostrano gli elaborati. 

 


