
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE                                             CLASSE:   TERZA 

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. 

 

 Illustrazione creativa di storie e racconti 
attraverso vignette e disegni. 

 

 Manipolazione e produzione di diversi materiali 
per comporre opere tridimensionali e oggetti 
decorativi 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Comprensione di diversi linguaggi espressivi 
(segni, simboli, immagini) 

 Descrizione degli elementi di un’immagine  ( 
soggetto, sfondo e rapporti  spaziali tra elementi) 

SPERIMENTARE E UTILIZZARE LINGUE 
MULTIMEDIALI 

 

 Conoscenza e utilizzo di semplici software. 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE E IL MIMO 

 Realizzazione di scenette e semplici spettacoli 
teatrali in occasione di eventi e festività. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 Descrivere e riconoscere le principali scelte 
espressive operate da un autore. 

 
 
 
 



 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

2° 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 

 Manipolazione e produzione di diversi materiali 
per comporre opere e oggetti decorativi 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Descrizione degli elementi di un’immagine ( 
soggetto, sfondo e rapporti  spaziali tra elementi) 
con foto. 

SPERIMENTARE E UTILIZZARE LINGUE 
MULTIMEDIALI 

 Conoscenza e utilizzo di software interattivi e 
nuove tecnologie. 

 



ESPRIMERSI ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE E IL MIMO 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 Analisi di alcune immagini artistiche riportate sul 
libro di testo  attraverso la descrizione e le 
sensazioni suscitate dall’artista. 
 
 

 
 
 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, WhatsApp, Zoom, Jitsi. 

Modalità di verifica formativa: 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui in videolezioni, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, uso della piattaforma COLLABORA e del registro elettronico. 

 


