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L ‘incontro dei bambini con l’arte è occasione per
guardare con occhi diversi il mondo che li
circonda . I materiali esplorati con i sensi, le
tecniche sperimentate e condivise nell’atelier
della scuola, le osservazioni di luoghi (piazze,
giardini , paesaggi) e di opere (quadri, musei
architetture) aiuteranno a migliorare le capacità
percettive, coltivare il piacere della fruizione,
della produzione e dell’invenzione e ad
avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico.
La disciplina di Arte e immagine ha il fine di
sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di
esprimersi e comunicare in modo creativo e
personale, di osservare per leggere e
comprendere le immagini e le diverse creazioni
artistiche, di acquisire una personale sensibilità
estetica ed un atteggiamento di consapevole
attenzione verso il patrimonio artistico.

Arte e immagine
Nuclei fondanti

SENSORIALE
(sviluppo della
dimensione tattile,
olfattiva, uditiva, visiva)

LINGUISTICO
COMUNICATIVO
(messaggio visivo, i segni
dei codici iconici e non
iconici, le funzioni…)

STORICO CULTURALE
(l'arte come documento
per comprendere la
storia la società la
cultura la religione di
una specifica epoca)

ESPRESSIVO
COMUNICATIVO
(produzione
sperimentazione di
tecniche codice materiali
diversificate incluse le
nuove tecnologie)

PATRIMONIALE
(il museo i beni
ambientali culturali
presenti nel territorio)

TERRITORIO

Arte e immagine

Costituzione per le competenze culturali di cittadinanza- È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per
l’esercizio della cittadinanza attiva … Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza , la scuola del primo
ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana.
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FASE 2

TERRITORIO

FASE 1
Art.16 territorio come ambito in
cui circolare e soggiornare
liberamente

Dall’articolo 16
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino, adempiuti gli obblighi di legge, è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi.
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TERRITORIO
I. FASE 1 DELLE PRECONOSCENZE E DELLA MOTIVAZIONE
II. FASE 1 OPERATIVA- PRESENTAZIONE ALBO ILLUSTRATO- RIFLESSIONI INTORNO AL
RACCONTO
III. FASE 1 OPERATIVA– INTERVISTA A NONNI E GENITORI SUI LUOGHI DI SVAGO E GIOCO E
RICERCA FOTOGRAFICA E CARTOGRAFICA -COSTRUZIONE DI UNA MAPPA INTERATTIVADAL PRESENTE AL PASSATO
IV. FASE 1 OPERATIVA DAI LUOGHI RIEMERSI A LUOGHI SOGNATI- DAL PRESENTE AL FUTURO
V. FASE 1 VALUTAZIONE E METACOGNIZIONE «COSA HO IMPARATO?»
…
I. FASE 2

FASE 1- DELLE PRECONOSCENZE E DELLA MOTIVAZIONE
Centralità della persona- le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazione che la legano alla famiglia e agli

ambiti. INDICAZIONI NAZIONALI 2012

Prova a ricordare se e in quale circostanza hai sentito o usato la parola territorio.

Quali aggettivi potresti associare alla parola territorio?
Prova a fare una ricerca delle immagini che secondo te ritraggono un territorio.
Cosa è per te un territorio? Prova a dare una definizione sulla base della tua
esperienza.

FASE 1- OPERATIVA PRESENTAZIONE ALBO ILLUSTRATO
Centralità della persona- le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazione che la legano alla famiglia e agli

ambiti. INDICAZIONI NAZIONALI 2012
L’Albo illustrato presentato si presenta come un
multi-testo che può essere analizzato a più livelli:

1- Lettura del solo testo visivo
2- Lettura del testo scritto
3- Lettura combinata del testo scritto e del testo
immagine
4- Troviamo il titolo

presentazione di un albo illustrato- multi testo
PERCEZIONE E OSSERVAZIONE (nucleo sensoriale)
LETTURA DEI TESTI (nucleo linguistico-comunicativo)

FASE 1- OPERATIVA INTERVISTA E RICERCA FOTOGRAFICA
Centralità della persona- le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazione che la legano alla famiglia e agli

ambiti. INDICAZIONI NAZIONALI 2012
Dalla lettura dell’albo e dalle successive riflessioni è nata l’esigenza di rintracciare, nel proprio territorio, oggi diverso
da ieri, le tracce del passato. Intervista a nonni e genitori sui luoghi di svago e gioco presenti un tempo, correlata ad
una indagine fotografica
LUOGHI RIEMERSI raccolta rilievi fotografici con thinglink

CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE (nucleo linguistico
comunicativo) narrativi, descrittivi,
rappresentativi…
TECNICHE (nucleo espressivo- comunicativo)…
PERCEZIONE E OSSERVAZIONE (nucleo
sensoriale)
LETTURA DEI TESTI VISIVI (nucleo storico-

culturale e linguistico-comunicativo)
PATRIMONIO CULTURALE (nucleo patrimoniale)

FASE 1- OPERATIVA DAI LUOGHI RIEMERSI A LUOGHI SOGNATI- DAL PRESENTE AL FUTURO
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO L’alfabetizzazione culturale di base- Le discipline non vanno presentate come territori
da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretativi disponibili ad ogni problema. I problemi
complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti

attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline INDICAZIONI NAZIONALI 2012

FASE 1- OPERATIVA DAI LUOGHI RIEMERSI A LUOGHI SOGNATI- DAL PRESENTE AL FUTURO
CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE (nucleo linguistico comunicativo) narrativi, descrittivi, rappresentativi…
TECNICHE (nucleo espressivo- comunicativo)…

FASE 1- FASE DELLA METACOGIZIONE « COSA HO IMPARATO?»
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO la valutazione procede, accompagna e segue i percorsi curricolari, Attiva le azioni
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio su quelle condotte a termine. Assume una preminente
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
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Pensate che questo percorso avviato sul territorio possa continuare e in che
modo? Prova a fare delle ipotesi
Secondo voi questo lavoro sul territorio ci ha condotto ad affermare quale
diritto della Costituzione?
Indagare, chiedere informazioni ai vostri parenti sul vostro territorio vi ha
fornito nuove conoscenze?.

Ritieni che questo percorso sia stato coinvolgente? Se è sì, perché? Se è no,
perché?
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TERRITORIO verso la FASE 2

È compito peculiare di qu Costituzione per le competenze culturali di cittadinanza- esto ciclo scolastico porre le basi
per l’esercizio della cittadinanza attiva … Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza , la scuola del
primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana.
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FASE 2
Art. 9 territorio come
luogo identitario,
risultanza di accumulo
e stratificazione di
tracce millenarie
generate dal rapporto
tra uomo e natura.
Scrigno del patrimonio
culturale.

TERRITORIO

FASE 1
Art.16 territorio come ambito in
cui circolare e soggiornare
liberamente

All’
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

