
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSE TERZA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI  ASSE 
NUCLEI FONDANTI ABILITA'/ CAPACITA' CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Comunicare 

Cominciare a motivare le  
proprie scelte e i propri punti di 

vista. 

 

Imparare ad imparare 

Iniziare ad usare in modo 

autonomo e  
consapevole le strategie per 

controllare 

la propria produzione e a 
riflettere sugli errori,  

passaggio indispensabile per 

acquisire nuove conoscenze 

 dagli insuccessi. 

Mettere in atto semplici  
strategie di controllo  

della propria produzione. 

 

Progettare 

Generalizzare una semplice 

procedura efficace per  
situazioni analoghe. 

 

Collaborare e partecipare 

Cominciare a mettere in atto 

semplici strategie collaborati- 

ve cercando di rispettare il  
punto di vista degli altri. 

 

Agire in modo autonomo 

 e responsabile 

Accettare gradualmente i  

propri limiti ed essere 
progressivamente più 

 

Familiarizzare con diversi tipi di 

immagini e le rielabora in chiave 
personale e creativa. 

 

Conoscere monumenti significativi 
 del proprio territorio. 

 

 

Percezione 

Individuare la  funzione 
comunicativa di immagini, 

statiche o in movimento. 

 
 

Lettura 

Leggere e descrivere immagini 
cogliendone gli aspetti principali. 

 

 

Produzione 

Rielaborare materiale 

iconografico per produrre nuove 

immagini. 

 
Utilizzare strumenti e materiali 

vari per la produzione creativa 

personale. 
 

Realizzare elaborati grafici 

ricavandoli dai contenuti 
interdisciplinari. 

 

 

Osservare e descrivere in 

immagini: segni, linee, colori, 
forme, luci e ombre, elementi 

compositivi. 

 
Leggere in alcune opere d’arte i 

principali elementi visivi. 

 
Acquisire il concetto di tutela e 

salvaguardia delle opere d’arte e 

dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 

territorio. 

 

Produrre e rielaborare immagini 

utilizzando in modo creativo 
materiali, tecniche e strumenti 

diversi. 

 
Creare libere combinazioni 

degli elementi principali del 

linguaggio visivo  
sperimentandone gli effetti. 

 

 

Colori caldi, freddi, neutri: il 

significato espressivo dei colori. 
Le associazioni simboliche e 

sensoriali tra immagini e colori. 

Linee curve, spezzate, miste: 
l'andamento lineare. 

Composizioni con righe, punti e 

coloritura a pastello e/o pennarello. 
Sperimentazione delle possibilità 

duttili della carta; produzioni di 

composizioni materiche con 
l'ausilio di tagli e piegature. 

 Immagini d'autore: rielaborazione 

personale della produzione 

pittorica attraverso una 
Rielaborazione personale con l'uso 
di materiali e tecniche diversi. 

Il fumetto e il suo linguaggio: il 

codice comunicativo, le vignette, le 
nuvolette, le didascalie, le 

onomatopee,  i simboli, le linee 

cinetiche, i personaggi, gli 
ambienti. 

Riordino in sequenza delle vignette 

di un racconto a fumetti. 
Racconto a fumetti. 

Rappresentazioni grafiche di 

poesie e testi narrativi. 
Rappresentazioni fantastiche, 

utilizzando diversi elementi (punti, 

tratti, linee, colori forme…) e 
tecniche: matita, pastelli, 

pennarelli, tempere, collage… 

Forme e colori delle stagioni. 
Oggetti e  decorazioni a carattere 

 

L’alunno riconosce alcuni aspetti formali delle opere d'arte;  

Produce varie tipologie di testi visivi. 
Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e 

rielaborare  in modo creativo le immagini attraverso materiali 

e tecniche diverse;  
Esprime emozioni e sentimenti usando materiali e tecniche 

diverse; 

Descrive e racconta con il linguaggio visivo del fumetto. 

 



consapevole delle proprie 

capacità. 

 

Risolvere i problemi 

Prendere consapevolezza  

della possibilità che  

possono sussistere dei proble- 
mi e provare a 

proporre possibili soluzioni. 

 

Individuare collegamenti 

 e relazioni 

Acquisire sicurezza nel mette- 
re in relazione, confrontare, 

inferire. 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire sicurezza nel 
selezionare il campo d’inda- 

gine e nell’intuire i 

 dati pertinenti. 

 

 

natalizio. 

Maschere carnevalesche. 

Oggetti e  decorazioni a carattere 

pasquale. 

 

 


