
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                ARTE e IMMAGINE                                      CLASSE TERZA 

NUCLEI COMPETENZE O TRAGUARDI 
ATTESI 

MACRO OBIETTIVI MICRO OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
ESPRIMERSI  
 
E 
 
COMUNICARE 

Elaborare creativamente produ-
zioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozio-
ni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.  
 
Sperimentare strumenti e tecni-
che diverse per realizzare prodot-
ti grafici, plastici, pittorici e multi-
mediali.  

Produzione di elaborati con 
diverse tecniche espressi-
ve che rappresentano gli 
stati d’animo. 
 
Trasformazione di immagi-
ni con tecniche diverse (al 
computer, con collage,…) 
 
Uso di strumenti e tecniche 
diverse: tempera, pastello, 
cera, acquerello, creta, 
das, materiale di recupero 
( stoffa,  plastica…) 

 
 
 
 
 
FRUIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno è in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, vi-
deoclip 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 territo-
rio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia.  

 
 
 
 
OSSERVARE  
E LEGGERE  
LE IMMAGINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo (li-
nee, colori, forme, volume, spa-
zio)  
 
Individuare nel linguaggio del fu-
metto, filmico e audiovisivo le di-
verse tipologie di codici, le se-
quenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi si-
gnificati. 
 
 
 
 
Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione artigianale 

Il soggetto delle opere 
d’arte: paesag-
gio,distinzione tra elementi 
fisici, antropici, fantastici, 
ritratto, gruppo di persone, 
natura morta ecc.. 
 
Distinguere in un filmato gli 
elementi reali o verosimili 
da quelli fantastici. 
 
Cogliere nel fumetto gli 
elementi che caratterizza-
no i personaggi e il codice 
linguistico utilizzato. 
 
 
 



COMPRENDERE  
E APPREZZARE  
LE OPERE D’ARTE 
 
 

appartenenti alla propria e alle al-
tre culture. 
 

La produzione artigianale e 
locale 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


