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PROGRAMMAZIONE  CURRICOLARE                ARTE E IMMAGINE                        CLASSE TERZA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI  

FORMATIVI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SAPERI  

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

RACCORDI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza le capacità visive, 

uditive,olfattive, gestuali, 

tattili e cinestetiche per 

esplorare immagini, forme e 

oggetti presenti  

nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda con consapevolezza 

immagini statiche e in 

movimento e descrive 

verbalmente le emozioni e 

le impressioni prodotte dai 

suoni dai gesti e dalle 

espressioni dei 

personaggi,dalle forme,dalle 

luci, dai colori e altro.  

 

 

 Giochi di 

osservazione. 

 Esplorazione 

dell’ambiente 

circostante. 

 Confronto delle 

proprie produzioni 

con la realtà per 

superare la 

stereotipia.  

 Percezione  a livello 

visivo di se stessi, 

degli altri e 

dell’ambiente.  

 Riconoscimento nella 

realtà delle relazioni 

spaziali. 

     

 Osservazione  di 

immagini. 

 Confronto di diversi 

tipi di immagine. 

 Distinzione in 

un’immagine del 

primo piano dallo 

sfondo 

 

 

 

 

 

Attraverso un 

approccio operativo 

di tipo laboratoriale 

si svilupperanno le 

capacità di 

osservare e 

descrivere, di 

leggere e 

comprendere 

criticamente le 

opere d’arte, 

condizione 

necessaria per 

creare un 

atteggiamento di 

curiosità e di 

interazione positiva 

con il mondo 

artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apprendimento dei 

linguaggi non verbali  

si realizza con il 

concorso di più 

discipline: 

-corpo, movimento e 

sport 

-lingua italiana 

-musica 

-geografia  

-storia 

-matematica 

- tecnologia 

Comunicazione della 

propria esperienza. 

Espressione del 

proprio vissuto. 

Condivisione e 

socializzazione. 

Conoscenza della 

funzione informativa e 

regolativa delle 

immagini. 
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Riconosce attraverso un 

approccio operativo linee 

colori, forme, volume e la 

struttura compositiva 

presenti nell’ambiente, nelle 

immagini e nelle opere 

d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua nel linguaggio del 

fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le 

sequenze narrative per 

decodificare in forma 

elementare i diversi 

significati. 

 

 

 

 

 Conoscenza dei  

colori principali.   

 Presa di coscienza del 

processo di 

simbolizzazione insito 

nell’immagine: 

linea,forma, 

superficie 

 Lettura dei  propri 

testi iconici. 

 Lettura dei testi dei 

compagni. 

 Lettura di immagine 

ed analisi degli 

elementi costitutivi 

delle stesse.  

 

 

 Lettura e 

interpretazione di 

immagini pittoriche e 

fotografiche. 

 Visione, lettura e 

analisi di immagini 

iconografiche, 

filmiche e audiovisive. 

 Riconoscimento in un 

breve filmato o in un 

fumetto dei 

personaggi, delle 

azioni, dell’ambiente. 

 

 

Per stimolare la 

creatività si 

cercherà di : 

 Organizzare gli 

spazi di lavoro. 

 Mettere a 

disposizione 

diversi materiali e 

strumenti. 

 Proporre tecniche 

diverse. 

 Far eseguire 

elaborati 

individuali o a 

piccoli gruppi. 
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COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrive tutto ciò che vede 

in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, dando spazio 

alle proprie sensazioni, 

emozioni e riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere nel proprio 

ambiente i principali 

monumenti e beni artistico- 

culturali. 

 Descrizione e 

individuazione dei 

significati delle 

espressioni del viso e 

dei movimenti del 

corpo. 

 Osservazione di 

semplici opere d’arte. 

 Analisi e 

interpretazione di 

alcune opere d’arte. 

 Condivisione delle 

emozioni suscitate. 

 Acquisizione di un 

metodo di lettura di 

un’opera d’arte. 

 

 

 Presa visione di 

alcune opere d’arte 

significative per il 

territorio e per 

determinati contesti 

storici. 

 Visite in luoghi di 

produzione artistiche 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Utilizza materiali e tecniche 

adeguate e integra diversi 

linguaggi per esprimere 

sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di 

vario tipo 

(grafiche,plastiche,multimed

iali…)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimenta l’uso delle 

tecnologie della 

comunicazione audiovisiva 

per esprimere,con codici 

visivi,sonori e 

verbali,sensazioni,emozioni 

e realizza produzioni  

di vario tipo. 

 

 

 

Realizzazione di 

elaborati per: 

 Produrre immagini 

sempre più connotate 

utilizzando tecniche 

diverse.    

 Produrre immagini 

utilizzando 

consapevolmente il 

rapporto figura/ 

sfondo. 

 Utilizzare il colore in 

forma espressiva e 

comunicativa. 

 

 

 

 Utilizzo di tecnologie 

multimediali.  

 

   


