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 ARTE e IMMAGINE  

     Sez. A traguardi formativi  CLASSE TERZA 

 

Competenze in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale. 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze/Nuclei tematici 

 
 

  Esprimersi e comunicare 

Utilizzare le conoscenze del linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielaborare, in modo creativo, le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

 

 
 

Esplora immagini, forme e oggetti presenti 

nell'ambiente e li sa riprodurre dando spazio 

ad emozioni e sensazioni. 

 

 

Utilizza il linguaggio iconico per l'espressione 

personale e creativa. 

 

Utilizza tecniche grafico-pittoriche, 

utilizzando vari materiali. 

 

 

 

Osservazione di immagini e forme naturali. 

 

Padronanza di tecniche grafiche e pittoriche 

varie (matite, colori a cera, tempere, 

acquerelli). 

 

Manipolazione di materiali vari, anche di 

recupero, a fini espressivi. 

 

Colori primari, secondari e     complementari. 

 

 



 

  
Usa i colori primari, secondari e 

complementari per ottenere gli effetti 
desiderati. 

 
Produce disegni ed altri elaborati artistico-

espressivi. 
 

Progetta e realizza composizioni  usando in 
modo originale elementi contenuti in 

immagini analizzate precedentemente. 
 

Usa forme e colori in modo appropriato 
alla realtà o in modo fantastico. 

 
Usa differenti tecniche (disegno, pittura, 

collage, modellamento...) con diversi 
strumenti (pastelli, pennarelli, forbici,..) e 

materiali (carta, cartoncino, pasta per 
modellare, argilla, stoffa...). 

 
Produce una storia a fumetti. 

 

 

 

Trasformazione di immagini ricercando 

soluzioni figurative     originali. 

 

Stati d'animo ed emozioni attraverso le 

immagini. 
 

 

Tecniche di rappresentazione  grafica. 

 

  Osservare e leggere le                immagini 

Osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d'arte, fotografie, fumetti...). 

 

 

 
 

Guarda con consapevolezza le immagini 

descrivendo le impressioni prodotte dai gesti e 

dalle espressioni dei personaggi, dalle forme, 

dalle luci, dai colori..... 

 

 
 

La relazione fra gli elementi dell’immagine 

(colore, personaggi, sfondo...). 

 

I diversi piani di un paesaggio. 

 



 

Sapere analizzare varie tipologie di 

immagini. 

 

Possedere la capacità di percepire i linguaggi 

grafici nelle loro componenti comunicative, 

ludiche ed espressive. 

 

Analizza immagini fotografiche e quadri  

 

d'autore cogliendone gli elementi più 

significativi. 

 

Individua nel linguaggio del fumetto, filmico 

e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e ne decodifica i diversi 

significati. 

 

Legge alcune fonti iconografiche primitive e 

ne  individua la tecnica utilizzata (graffiti, 

impronte, pitture rupestri). 

 

 

Analisi di immagini fotografiche e quadri 

d'autore. 

 

Elementi della comunicazione  per immagini. 

 

Il linguaggio del fumetto. 

 

Comprendere e apprezzare le           opere d'arte 

Individuare i principali aspetti formali di 

un'opera d'arte, apprezzare le opere artistiche 

e                 artigianali provenienti da culture diverse 

dalla                propria. 

 

Cogliere gli elementi principali di un'opera 

d'arte. 

 

 

 

 

 
 

Osserva un'opera d'arte individuandone le 

principali caratteristiche. 

 

Descrive tutto ciò che si vede in un'opera 

d'arte, sia antica che moderna, dando spazio 

alle proprie sensazioni e riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Principali forme di espressione artistica.  

Lettura di un'opera d'arte. 

 

 

 

 



 

 

Conoscere i principali beni artistici nel 

proprio  territorio. 

 

 

Riconosce nel proprio ambiente i principali 

monumenti artistici-culturali manifestando 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

Forme d'arte presenti nel territorio. 
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