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“Laboratorio d’arte raccontato per immagini” 

Il progetto di educazione all’immagine si propone di sviluppare la 

personale capacità espressiva di ciascun allievo fornendogli le nozioni 

tecniche necessarie per migliorare la percezione dello spazio e la 

composizione ed equilibrio del colore.  

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
❖ Conoscere i colori primari e secondari ed il modo con cui si 

ottengono 

❖ Ricercare e raggiungere la padronanza delle dimensioni 

❖ Verificare tre aspetti fondamentali: FORMA, COLORI, MESCOLANZE 
❖ Utilizzare i colori per esprimere e raccontare esperienze 

personali e collettive 



❖ Consolidare e affinare abilità percettive e manipolative 
(sviluppo della psicomotricità) 

❖ Capacità di leggere e produrre immagini 

❖ Capacità di collegare una sequenza di immagini per costituire 
racconti iconici 

❖ Saper collegare i momenti individuati in ordine temporale 

❖ Saper aggiungere le parole e far dialogare i personaggi 

❖ Saper ricostruire la vicenda passando dal fumetto al semplice 
testo narrativo 

❖ Esplorare materiali nuovi e rilevare le caratteristiche 
essenziali attraverso il gioco della manipolazione 

❖ Formulare ipotesi di utilizzo dei materiali e sperimentarli 

❖ Riflettere sulla propria esperienza: descrivere i lavori 
realizzati, le fasi della costruzione del lavoro e lo scopo 

❖ Seguire una sequela di azioni prestabilite e finalizzate alla 
realizzazione dell’opera grafica 

TECNICHE pittoriche: 

matite colorate 

matite acquerellabili 

tempera 

acquerello 

acrilico 

L’IMMAGINE:   

➢ la percezione dello spazio 

➢ le proporzioni 

➢ le ombre 

➢ la prospettiva 

➢ l’immagine digitale 

INIZIARE A DIPINGERE:  

l’uso dei pennelli 

la disposizione della tavolozza 

il colore 

l’impasto col pennello 



impasto con la spatola 

sfumare i colori 

la composizione 

l’equilibrio cromatico 

dipingere all’aria aperta 

l’uso di fotografie 

dipingere dagli schizzi 

cenni sull’uso del digitale 

OBIETTIVO FINALE: Realizzazione di una mostra conclusiva del corso con 
i lavori migliori di ciascun allievo. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

❖ svolgimento della tematica dei diritti e dei doveri dei bambini 

attraverso l’uso delle favole  

❖ affiancamento alla didattica curriculare nelle tematiche di 

italiano e storia 

❖ affiancamento alla didattica di musica nella rappresentazione di 

immagini ispirate da brani musicali 

❖ affiancamento alla didattica di rappresentazione di immagini 

digitali 

❖ introduzione al disegno geometrico (riservato alle classi V) 

❖ introduzione alle biografie dei pittori (riservato classi IV e V) 

❖ eventuale utilizzo di schede multimediali 

Il progetto si svolge nel corso di un triennio adattandosi 

progressivamente alle classi di riferimento (I,II,III, IV, V) 

INSEGNANTE REFERENTE 

CIRILLO Antonella


