
CLASSE III ARTE E IMMAGINE  
SECONDO QUADRIMESTRE (DA FEBBRAIO 2019 A MAGGIO 2020) 

MESE DI FEBBRAIO 2020 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti e Attività  Raccordi interdisciplinari  

L’alunno:  

- utilizza la capacità di osservare, 
esplorare e descrivere e leggere 
immagini e messaggi multimediali 
individuando gli elementi 
grammaticali di base del linguaggio 
visuale  

- utilizza le conoscenze e le abilità 
relative a linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi  

- Conoscere la funzione delle 
didascalie narranti  

- Conoscere il significato e la 
funzione delle onomatopee, dei 
simboli e delle linee cinetiche  

- Discriminare i vari tipi di 
inquadratura di fiabe a fumetti 

- Individuare le caratteristiche dei 
personaggi in una fiaba e in una 
favola a fumetti  

- Utilizzare il disegno per 
esprimersi e comunicare  

- Costruire oggetti con materiali 
vari  

- gli elementi strutturali del fumetto  

- analisi di vari tipi di fumetto  

- questionari  

- completamento di fumetti - schede 
da completare  

- disegno libero e/o a tema  

- realizzazione di decori con varie 
tecniche  

- ITALIANO  

-TECNOLOGIA 



MESE DI MARZO 2020 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti e Attività  Raccordi interdisciplinari  

L’alunno:  

- utilizza la capacità di osservare, 
esplorare e descrivere e leggere 
immagini e messaggi multimediali 
individuando gli elementi 
grammaticali di base del linguaggio 
visuale  

- utilizza le conoscenze e le abilità 
relative a linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi  

- Conoscere i colori complementari  

- Conoscere i colori terziari  

- Discriminare i colori caldi e i 
colori freddi 

- Discriminare i colori tenui e i 
colori forti e riprodurli con tecniche 
e modalità diverse  

- Utilizzare il disegno per 
esprimersi e comunicare  

- Costruire oggetti con materiali 
vari  

- gli elementi strutturali del fumetto  

- analisi di vari tipi di fumetto  

- questionari - completamento di 
fumetti  

la simmetria: 

 - individuazione, riconoscimento, 
discriminazione dei vari tipi di 
simmetria  

- riproduzione di immagini in modo 
simmetrico  

- produzione di simmetrie in 
riferimento a ritratti, al viso e alla 
figura umana  

- produzione di modelli decorativi 
simmetrici e/o asimmetrici  

- illustrazione pagine con modelli 
decorativi  

- disegno libero e/o a tema - 
realizzazione di decori con varie 
tecniche  

- ITALIANO  

-TECNOLOGIA 

- MATEMATICA 



MESE DI APRILE 2020 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti e Attività  Raccordi interdisciplinari  



MESE DI MAGGIO  2020 

L’alunno:  

- utilizza la capacità di osservare, 
esplorare e descrivere e leggere 
immagini e messaggi multimediali 
individuando gli elementi 
grammaticali di base del linguaggio 
visuale  

- utilizza le conoscenze e le abilità 
relative a linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi  

- Distinguere le diverse potenzialità 
espressive delle tecniche e 
utilizzarle nelle tecniche grafico-
pittoriche 

- Costruire oggetti con materiali 
vari  

- Utilizzare il disegno per 
esprimersi e comunicare  

- le tecniche grafico- pittoriche: lo 
stencil, il graffito, la pittura a soffio 

- le piegature della carta: l’origami  

- il collage  

- disegno libero e/o a tema  

- realizzazione di decori con varie 
tecniche 

- Lavoro di Pasqua 

- ITALIANO  

-TECNOLOGIA 

- MATEMATICA 

- GEOGRAFIA 



Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti e Attività  Raccordi interdisciplinari  

L’alunno:  

- utilizza la capacità di osservare, 
esplorare e descrivere e leggere 
immagini e messaggi multimediali 
individuando gli elementi 
grammaticali di base del linguaggio 
visuale  

- utilizza le conoscenze e le abilità 
relative a linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi 

- conosce i principali bei artistici e 
culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia  

- Utilizzare il disegno per 
esprimersi e comunicare  

- Analizzare e conoscere il proprio 
territorio Individuare i beni del 
patrimonio artistico, culturale e 
sociale presenti nel proprio 
territorio  

- Conoscere le forme di arte 
presenti nel proprio territorio 
Analizzare le forme di arte presenti 
nel territorio  

- disegno libero e/o a tema  

- conversazioni  

- visione di immagini e filmati  

- ricerche  

- uscite didattiche  

- visite guidate  

- ITALIANO  

-TECNOLOGIA 




