
 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022 

CLASSI PRIME – SECONDE - TERZE 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

1°-2°-3°-4° BIMESTRE  

Nuclei Fondanti 
Obiettivi di 

Apprendimento 
Abilità Attività e Contenuti 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Elementi del linguaggio 

visivo 

 

✓ Esplora e descrive 

immagini, forme e oggetti, 

collegandole a sensazioni 

ed emozioni, attraverso i  

cinque sensi. 

 

L'alunno sa: 

✓ Individuare figure nascoste 

✓ distinguere le differenze di forma 

✓ individuare la collocazione delle forme 

in una  superficie 

✓ utilizzare la linea di terra- cielo 

✓ descrivere e ordinare una sequenza di 
immagini 

✓ ricostruire immagini suddivise 

✓ ricomporre la figura umana 

✓ rappresentare gli elementi costitutivi del viso 

✓ riconoscere e distinguere i colori 

presenti     nell’ambiente naturale 

✓ distribuire il colore uniformemente e 

dentro i  contorni. 

✓ “Leggere” i significati dei colori nelle immagini 

✓ Individuare in una fotografia, un 

quadro, una      scultura, il soggetto 

 

✓ I colori primari e secondari, chiari e scuri, 

caldi e freddi, la scala cromatica 

✓ Ritaglio e coloritura di immagini 

rispettando i confini 

✓ Osservazione ed analisi di immagini  

(figura e sfondo) 

✓ La figura umana, le stagioni, le lettere e 

numeri 

✓ le relazioni spaziali e lo schema  corporeo 

 



 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI  

Tecniche e materiale 

 

✓ Esprime le sue emozioni 

attraverso il linguaggio delle 

immagini e del colore e l’uso 

di diversi materiali 

✓ Affina la motricità fine della 

mano in rapporto alle attività 

espressive e all’uso di diversi 

materiali 

L'alunno sa: 

✓ Usare pastelli, acquerelli, tempere 

✓ Manipolare materiali diversi 

✓ Abbinare i colori alle emozioni 

✓ Manipolare, ritagliare e piegare carte 
diverse 

✓ Premere, stendere e modellare paste e/o 
creta 

✓ Utilizzare diverse tecniche di 

riempimento dei  contorni 

 

✓ Le espressioni del viso e le emozioni 

✓ Rappresentazioni di vario genere utilizzando i 

pastelli, le tempere; i pennelli; i supporti (carta, 

cartoncino..) 

✓ Manufatti con materiali vari in occasione 

delle varie festività: Natale, Pasqua, 

Halloween, Carnevale) 

✓ Lavoretti creativi di approfondimento dei 

✓ contenuti delle diverse discipline 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE  

D’ARTE  

Codici iconici 

 

✓ Legge e comprende 

diverse  espressioni 

artistiche e culturali 

 

L'alunno sa: 

✓ ndividuare il messaggio, i sentimenti e le 

sensazioni espresse dall'autore di 

un'opera d'arte 

✓ Individuare trama, personaggi ed ambienti di    

semplici copioni (recite, ecc.) 

 

✓ Opere d’arte di semplice “lettura” 

✓ Conoscenza di alcune tipologie di teatro (burattini, 
ombre, recite, ecc.) 

 

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

✓ Riconosce gli elementi del linguaggio visivo: il punto, la linea, il colore 

✓ Utilizza tecniche grafiche e manipolative 

✓ Riconosce e usare i colori come elemento espressivo 

✓ Elabora creativamente produzioni personali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


