
Istituto comprensivo C.Battisti - Seriate 
 

                  Pagina 1 di 4 

PROGRAMMAZIONE  CURRICOLARE                ARTE E IMMAGINE                        CLASSE QUINTA 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale 

(linee,colori,forme,volume

,spazio)e del linguaggio 

audiovisivo(piani,campi,se

quenze struttura 

narrativa,movimento 

ecc.) per individuare il 

loro significato 

espressivo. 

 

 

 

 

 

Legge in alcune opere 

d’arte di diverse epoche 

 

 Giochi di 

osservazione. 

 Esplorazione 

dell’ambiente 

circostante. 
 Confronto delle 

proprie produzioni 

con la realtà per 

superare la 

stereotipia.  

 Riconoscimento nella 

realtà delle relazioni 

spaziali. 

    

 

 Osservazione  di 

immagini. 

 Confronto di diversi 

tipi di immagine. 

 Riconoscimento degli 

elementi costitutivi. 

 Lettura e 

comprensione di 

fumetti e messaggi 

pubblicitari. 

 Visione, lettura e 

analisi di immagini 

iconografiche, 

filmiche e 

audiovisive. 

 

 Interpretazione dei 

 

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. 

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. 

 

 

L’apprendimento dei 

linguaggi non verbali  si 

realizza con il concorso 

di tutte le discipline. 

 

 

Comunicazione della 

propria esperienza. 

Condivisione e 

socializzazione. 

Conoscenza delle 

funzioni: 

 informativa 

 comunicativa 

 regolativa 

 esortativa delle 

immagini 

Consapevolezza del 

patrimonio artistico / 

ambientale. 
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COMPRENDE

RE ED 

APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

 

storiche e provenienti da 

diversi Paesi, per cogliere 

i principali elementi 

compositivi,i significati 

simbolici,espressivi e 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

Riconosce ed apprezza i 

principali beni 

culturali,ambientali e 

artigianali presenti  nel 

proprio territorio, per 

operare una prima analisi 

e classificazione. 

 

 

particolari di 

un’immagine. 

 Lettura delle 

gradazioni e delle 

caratteristiche 

cromatiche (colori 

caldi e freddi ). 

 Lettura e 

comprensione di 

messaggi pubblicitari 

con le loro 

informazioni 

implicite. 

 

 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. 

 

 Acquisizione  del 

concetto di tutela  e 

salvaguardia delle 

opere d’arte e dei 

beni ambientali e 

paesaggistici del 

proprio territorio. 

 

 Visite in luoghi di 

produzione 

artistiche. 

 Acquisizione di 
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elementari modalità 

di classificazione 

delle differenti opere 

d’arte 

 Riconoscimento della 

funzione del museo. 

 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza strumenti e regole 

per produrre immagini 

grafiche,pittoriche,plasti- 

che 

tridimensionali,attraverso 

processi di 

manipolazione,rielaborazi

one e associazione di 

codici,di tecniche e 

materiali diversi tra loro. 

 

 

 

 

Sperimenta l’uso delle 

tecnologie della 

comunicazione 

audiovisiva per 

esprimere,con codici 

visivi,sonori e 

verbali,sensazioni,emozio

ni e realizza produzioni  

di vario tipo. 

 

 

 

Realizzazione di 

elaborati per: 

 Produrre immagini 

sempre più 

connotate utilizzando 

tecniche diverse.    

 Produrre immagini 

collocando le figure 

nei diversi piani 

secondo lo scopo. 

 Utilizzare il colore in 

forma espressiva e 

comunicativa.  

 

 Utilizzo di tecnologie 

multimediali.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 


