
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE                                             CLASSE: QUINTA 

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE / CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Espressione personale e creativa di avvenimenti ed 
esperienze vissute attraverso i diversi linguaggi 
artistici a disposizione. 
 

 Racconto in forma grafica di storie. 
 

 Rappresentazione di oggetti e/o ambienti e uso del 
colore in modo realistico e/o personale. 
 

 Utilizzo di varie tecniche-materiali in modo 
autonomo e creativo anche per la realizzazione di 
oggetti decorativi e funzionali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 Descrizione degli elementi di un’immagine, di foto e 
filmati e comprensione del loro significato 
simbolico-evocativo. 

 

SPERIMENTARE E UTILIZZARE LINGUE 
MULTIMEDIALI 

 Conoscenza e utilizzo di software interattivi e nuove 
tecnologie per la produzione di elaborati originali. 
  

 Il film, genere ed elementi visivi importanti. 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE E IL MIMO 

 
 

 Espressione personale e creativa di avvenimenti ed 
esperienze vissute, attraverso la drammatizzazione. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 Rielaborazione personale di elementi tratti da opere 
artistiche analizzate 

 Descrizione e riconoscimento delle principali scelte 
espressive operate da un autore 

 
 



 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Rappresentazione di oggetti e ambienti 
e uso del colore in modo realistico e/o 
personale. 

 

 Consolidamento delle regole della 
percezione visiva: punto di vista, 
prospettiva, dal primo piano allo 
sfondo… 
 

 Utilizzo di varie tecniche-materiali in 
modo autonomo e creativo anche per la 
realizzazione di oggetti decorativi e 
funzionali. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 La luce e l’ombra, la prospettiva nella 
realtà e nella rappresentazione 
pittorico-grafica. 

 

 Descrizione degli elementi di 
un’immagine, di foto e filmati e 
comprensione del loro significato 
simbolico-evocativo. 

 

 l fumetto: il linguaggio e gli elementi 
grafici. 

 

SPERIMENTARE E UTILIZZARE LINGUE 
MULTIMEDIALI 

 Conoscenza e utilizzo di software interattivi e 
nuove tecnologie per la produzione di elaborati 
originali . 
 

 Il film, genere ed elementi visivi importanti 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE E IL MIMO 

 

 Conoscenza di alcune opere teatrali; lettura e 
interpretazione di spezzoni di copioni delle stesse. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 Rielaborazione personale di elementi tratti da 
opere artistiche analizzate, 
 

 Descrizione e riconoscimento delle principali 
scelte espressive operate da un autore. 
 

 Riconoscimento dei principali monumenti 
artistico-culturali nel proprio territorio. 

 


