
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Arte e immagine Classe: III 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
 
Produrre immagini per 
esprimersi e comunicare 

Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale 
per 
produrre e rielaborare in modo creativo 
immagini. 
 

Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
 
Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 
 
Produrre semplici fumetti. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici. 
 

Esprimersi attraverso 
linguaggi plastici e/o 
figurativi in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
Osservare e leggere le 
immagini 

Utilizza gli elementi grammaticali di base 
del 
linguaggio visuale per osservare, descrivere, 
leggere immagini. 
 
 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, movimento...) 
individuando il loro significato 
espressivo. 

Leggere e comprendere 
semplici messaggi 
visivi 



 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

linee, forme e colori; 

tecniche grafico-pittoriche e materiali polimaterici a fini espressivi; 

elementi decorativi e diversi tipi di simmetria; 

lettura e interpretazione di immagini. 

Classe III 

 
Individuare nel linguaggio del fumetto le 
diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 
 

 
ATTIVITÀ’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

Disegni individuali seguendo 
indicazioni date. 
 
Sperimentazioni e studio del 
colore. 
 
Osservazione guidata del 
paesaggio e di opere d’arte. 
 
Osservazione guidata delle 
espressioni del volto umano. 
 
Utilizzo di diverse tecniche in 
relazione allo scopo del lavoro. 

Attività grafico-manipolative. 
 
Attività laboratoriali. 
 
Lezione interattiva dialogata. 
 
Osservazione e riproduzione della 
realtà. 
 
Utilizzo di varie tecniche e di vari 
materiali. 
 
Utilizzo dei sussidi audiovisivi. 

Osservazioni in itinere. 
 
Produzioni grafico-pittoriche. 
 
Verifiche orali (descrizione di 
paesaggi e/o opere d’arte 
visionate). 
 
Completamento di schede 
predisposte per la lettura di 
un’immagine.  

La valutazione terrà conto 
dell’ascolto dei suggerimenti e dei 
consigli di utilizzo, dell’impegno e 
della concentrazione durante il 
lavoro, della cura dell’elaborato, 
del rispetto dell’ambiente e del 
materiale a disposizione. 
 


