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SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di   ARTE E IMMAGINE 
 
 

COMPETENZE 
 

 
Declinazione delle competenze 
Sviluppare e potenziare la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse 
creazioni artistiche 
Esprimersi e comunicare in modo personale e creativo 
Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico 
 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 

Comunicazione 
visiva 

 

• Vedere e osservare 

• Organizzazione 
spaziale di elementi 
visivi. 

• Rapporto immagine-
comunicazione 

 

• Produzione di forme 
naturali e geometriche 

• Leggere e interpretare i 
contenuti dei messaggi 
visivi 
 

 

 

Settembre, 
ottobre 

 

Elementi del 
linguaggio 
visivo  
 
Tecniche 
grafiche  
 

 

• Il linguaggio visivo e 
gli elementi che 
compongono il 
codice 

 

• Usare punto, linea, 
superficie, forma, in modo 
consapevole ed 
espressivo 

 

Novembre, 
dicembre, 
gennaio 

 

Arte ed 
educazione 
ambientale 
 
Tecniche miste 

 

• L’ambiente naturale 
(foglie ed alberi)  

• Procedure pittoriche 
e grafiche, 
polimateriche, miste 
 

 

• Osservare, riconoscere, 
interpretare gli elementi 
dell’ambiente  
circostante  

• Produrre testi visivi 
utilizzando tecniche e 
materiali vari 



 

Arte preistorica 
e civiltà fluviali 

 

• Paradigmi dell’arte 
della preistoria e 
delle civiltà fluviali 

 

• Analisi e lettura di opere 
d’arte attraverso i criteri 
suggeriti dagli elementi 
del linguaggio visivo 

• Riconoscere le tipologie 
dei beni artistici 

• Rispettare i beni culturali 
e ambientali (Educazione 
Civica) 
 

Ottobre 
novembre, 
dicembre, 
gennaio 

 

Il colore e la sua 
struttura 
 
Tecniche 
pittoriche 
. 
 

 

• L'aspetto fisico e 
percettivo dei colori 

• La teoria del colore 

• Procedure pittoriche 
di base 

 

• Saper utilizzare le 
tempere, miscelazione 
del colore 

• Saper classificare i colori 

• Usare le caratteristiche 
del colore nella 
comunicazione visiva 

• Produrre testi visivi con 
l’uso di tecniche pittoriche 
 

 

Gennaio, 
febbraio, 
marzo 
 
 

 

Arte greca  
Arte etrusca 
Arte romana 

 

• Paradigmi dell’arte 
greca, etrusca e 
romana 

 

• Analisi e lettura di opere 
d’arte attraverso i criteri 
suggeriti dagli elementi 
del linguaggio visivo 

• Riconoscere le tipologie 
dei beni artistici 

• Rispettare i beni culturali 
e ambientali (Educazione 
Civica) 
 

Febbraio, 
marzo, 
aprile, 
maggio 
 

 

Arte e 
educazione 
ambientale 
 
Il paesaggio 
Naturale 
 
Tecniche 
grafiche e 
pittoriche 
 

 

• L’ambiente naturale 
(foglie, alberi, 
paesaggio, ecc.) 

• Osservazione di 
forme naturali 
 

 

• Produrre testi visivi, 
personali e non 
stereotipati, usando 
tecniche  grafiche e 
pittoriche 

 

Aprile, 
maggio, 
giugno 

 

Elementi del 
linguaggio 
visivo 
 

 

• Il linguaggio visivo e 
l’organizzazione 
degli elementi 
(proporzione, 
equilibrio, simmetria, 
rapporto luce- 
ombra) 

 

• Produrre testi visivi con 
criteri compositivi efficaci 
e realistici 

• Utilizzo delle procedure 
pittoriche in funzione del 
realismo visivo 

 


