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COMPETENZE
SPECIFICHE
Padroneggiare
gli
strumenti necessari ad
un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici, visivi,
multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e
produzione)

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPITI SIGNIFICATIVI

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, cinematografici…);
Ascoltare brani musicali.
Vedere opere d’arte ed esprimere
semplici valutazioni ed apprezzamenti
Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
Inventare storie ed esprimersi
attraverso diverse forme di
rappresentazione
e
drammatizzazione; attraverso il
disegno, la pittura e altre attività
manipolative e utilizzare diverse
tecniche espressive.
Partecipare attivamente ad attività
di gioco simbolico
Esprimersi e comunicare con il
linguaggio
mimico-gestuale
Esplorare i materiali a
disposizione e utilizzarli in modo
personale.
Rappresentare sul piano grafico,
pittorico, plastico: sentimenti, pensieri,
fantasie, la propria e reale visione
della realtà
Usare modi diversi per stendere il
colore
Utilizzare i diversi materiali per
rappresentare Impugnare differenti
strumenti e ritagliare
Osservare e raccontare le proprie
produzioni, quelle degli altri e degli
artisti
Ricostruire le fasi più significative per
comunicare quanto realizzato.
Scoprire il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
discriminazione di rumori, suoni
dell’ambiente e del corpo;
produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti; cantare
Partecipare attivamente al canto
corale sviluppando la capacità di
ascoltarsi e accordarsi con gli altri
Sperimentare e combinare elementi
musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali, con la
voce, con il corpo, con strumenti
poveri e strutturati.
Esplorare i primi alfabeti musicali,
utilizzando i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli.
Sperimentare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore, ampliando con
gradualità le proprie capacità.

Elementi
essenziali
per
la
lettura/ascolto di un’opera musicale o
d’arte (pittura, architettura, plastica,
fotografia, film, musica) e per la
produzione di elaborati musicali,
grafici, plastici, visivi

Rappresentare situazioni attraverso il
gioco simbolico o l’attività mimicogestuale

Principali forme di espressione
artistica

Rappresentare oggetti, animali,
situazioni, storie, attraverso il disegno,
la manipolazione, utilizzando tecniche
e materiali diversi; descrivere il
prodotto

Tecniche di rappresentazione grafica,
plastica, audiovisiva, corporea
Gioco simbolico

Drammatizzare
testi ascoltati

situazioni,

Copiare opere di
commentare l’originale

artisti;

Ascoltare brani musicali disegnarne le
evocazioni emotive; muoversi a ritmo
di musica.
Produrre sequenze sonore e semplici
ritmi a commento di giochi, situazioni,
recite
Esplorare il paesaggio sonoro
circostante; classificare i suoni;
operare corrispondenze tra i suoni e le
possibili fonti di emissione(macchine,
uccelli, persone che parlano, acqua
che scorre, vento, ecc.)
Commentare verbalmente, con
disegno, con attività di
drammatizzazione spettacoli o
film visti.
Ideare semplici storie da
drammatizzare, accompagnare col
canto e con sequenze sonore o
semplici
sequenze
musicali
eseguite
con
strumenti
convenzionali
Ascolto di brani musicali classici.
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EVIDENZE

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzandole varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo(teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplorai primi alfabeti
musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA
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LIVELLI DI PADRONANZA
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3

186

4

Il bambino esprime e comunica
emozioni e vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e partecipa
al gioco simbolico.

Il bambino esprime e comunica
emozioni e vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e partecipa al
gioco simbolico.

Il bambino esprime e comunica
emozioni e vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e il gioco
simbolico.

Esegue scarabocchi e disegni
schematici senza particolare
finalità espressiva. Colora su
aree estese di foglio.

Partecipa con interesse al
racconto di storie e alla loro
drammatizzazione.

Racconta avvenimenti e storie
attraverso
semplici
drammatizzazioni e giochi
simbolici.

Segue spettacoli per bambini
mantenendo l’attenzione per
brevi periodi.
Comunica attraverso la
mimica e i gestii propri bisogni
e stati d’animo.
Riproduce suoni ascoltati e
frammenti canori.
Riproduce semplici ritmi sonori.

Si esprime intenzionalmente
attraverso il disegno, spiegando
cosa voleva rappresentare.
Usa diversi tipi di colori: matite,
pennarelli, colori a dita,
tempere…su spazi estesi di foglio
e rispettando sommariamente
contorni definiti.
Segue spettacoli per bambini
con buon interesse per brevi
periodi, partecipando alle
vicende dei personaggi.
Riproduce suoni, rumori
dell’ambiente, ritmi.
Produce sequenze sonore con
la voce o con materiali non
strutturati.
Canta semplici canzoncine.

Si esprime attraverso il disegno
o le attività
plasticomanipolative con intenzionalità
e buona accuratezza. Si sforza
di rispettare i contorni definiti
nella colorazione che applica
con discreto realismo.
Usa diverse tecniche
coloristiche.
Segue spettacoli teatrali,
filmati, documentari con
interesse, partecipando
alle vicende e sapendole
riferire.
Manifesta apprezzamento per
spettacoli di vario tipo, opere
d’arte e musicali, ed esprime
apprezzamenti, seguendo il
proprio gusto personale.
Produce sequenze sonore e ritmi
con la voce, con il corpo, con
materiali non strutturati, con
strumenti semplici.
Canta semplici canzoncine
anche in coro e partecipa con
interesse alle attività di
drammatizzazione.

187

Il
bambino
comunica,
esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del
corpo
consente.
Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…);
sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di
opere d’arte, esprimendo anche
proprie valutazioni.
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione
musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.
Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di
una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

