ATTIVITA’ ESPRESSIVE 1^

Con l’espressione «Attività Espressive» intendiamo comprendere le attività di Musica, Arte e
Immagine e Educazione Fisica perché, più che specifiche attività in sé definite e concluse, queste
discipline vanno intese come itinerari da approfondire liberamente e creativamente, anche in forma
di laboratorio. Esse si svilupperanno come percorsi aperti intorno ai temi dell’esplorazione, del
significato e della codifica, intesi come momenti concatenati fra loro, non necessariamente in
successione, sia all’interno di ogni singola unità tematica che nell’impianto complessivo delle
esperienze di apprendimento.
Per gli alunni ciò si traduce in un continuo rimando fra i momenti dell’esperienza e dell’osservazione,
del conferimento di senso e dell’espressione, dell’organizzazione delle tecniche e dei linguaggi, con
un particolare riguardo al tema del gioco come ambito in cui tutti questi aspetti trovano
spontaneamente la loro sintesi più completa e armonica.
Per tutte le classi (prima, seconda e terza, quarta e quinta) i percorsi di Arte e Immagine, di Musica
e di Educazione Fisica, all’interno di ogni singola tematica, tendono a intrecciarsi fra loro, pur
mantenendo le proprie specificità espressive.
Perciò, per ognuna di queste discipline, sono indicati i traguardi di competenza e gli OB. DI
APPRENDIMENTO, tratti dalle Indicazioni Nazionali anche se, nelle attività previste, prevalgono ora
le arti visive, ora quelle musicali, ora quelle dell’espressività corporea, nella continua la ricerca di
un equilibrio fra discipline che ricoprono ognuna un analogo ed inestimabile ruolo educativo.
VERSO I TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
Musica
• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori;
• improvvisa liberamente giocando con le capacità espressive della voce, di oggetti sonori e di
strumenti musicali, da solo e in gruppo;
• organizza il materiale sonoro intorno a un’idea (ricerca, classifica, descrive, rappresenta).
Arte e immagine
• osserva, esplora e descrive la realtà visiva;
• rielabora in modo espressivo le immagini;
• utilizza molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici).
Educazione fisica
• ha consapevolezza di sé e del proprio corpo in relazione allo spazio, alle cose, agli altri;
• padroneggia gli schemi motori e posturali per giocare, per esprimersi, per comunicare;
• comprende il valore del gioco e ne assume le regole.
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VERIFICHE INTERMEDIE
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VERIFICHE FINALI

