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PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

per la classe quinta 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

Anno Scolastico               
 

 

 

COMPETENZE: 

 

- Esercitare e sviluppare la motricità fine 

- Indagare il colore come simbolo comunicativo- naturale 

- Indagare il colore come simbolo comunicativo- espressivo 

- Sperimentare tecniche diverse per ottenere colori e composizioni  

- Usare creativamente le linee sapendole classificare 

- Usare le linee in modo espressivo 

- Produrre con tecniche diverse 

---   Rappresentare graficamente storie ed esperienze    

---   Osservare e leggere un’immagine, un’opera d’arte per coglierne le caratteristiche 

fondamentali   

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

1- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

2- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, 



sequenze, struttura narrativa, movimento, …) individuando il loro significato 

espressivo. 

3- Riconoscere  ed apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali 

presenti nel proprio territorio, operando una prima analisi e classificazione. 

4- Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche , 

plastiche tridimensionali, attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e 

associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

5- Elaborare un progetto e scegliere materiali strumenti adatti a realizzarlo. 

6- Apprendere la tecnica grafica per disegnare il volto e la figura umana. 

7- Trasformare in modo creativo un’immagine. 

8- Acquisire i principali elementi della prospettiva. 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 
- sviluppare la motricità fine 

- conoscere i colori e gli elementi grafici di base 

- utilizzare in modo corretto i vari strumenti e le varie tecniche 

- esprimere contenuti ed emozioni attraverso il disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODO: 

 

E’ determinante partire dal vissuto del bambino, stimolandolo, motivandolo per 

renderlo attivo e protagonista del proprio processo creativo. 

Ogni attività proposta sarà pertanto preceduta da un momento introduttivo di 

esplicitazione del lavoro che verrà svolto, che, là dove sarà possibile, sarà realizzata a 

livello di gruppo. 

Si cercherà di valorizzare ogni bambino incoraggiandolo nel proseguimento di quanto 

intrapreso e aiutandolo anche nella riflessione sul lavoro stesso. 

Si utilizzeranno vari materiali di cui verranno sperimentati i vari utilizzi.  

 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

ATTIVITA’ 
 

1- Forme geometriche 

2- Composizione libera 

(bi/tridimensionale) di elementi 

naturali e non  

3- Accostamento di forme e colori 

4- Tecniche di pittura con materiali e 

strumenti diversi 

5- Volto e figura umana 

6- Tecnica del ritaglio e del collage 

7- Prospettiva nella realtà e nell’arte 

8- Fotografia e pubblicità 

9- Opere d’arte moderne e 

contemporanee, legate ai contenuti 

storici (es.arte greca, romana ) 

 

 

- Ricerca delle varie forme geometriche, 

trasferimento su carta e trasformazione tramite 

piegature. 

- Ricerca/recupero di vari materiali da rivestire, 

colorare, ritagliare e assemblare. 

- Costruzione libera a due o tre dimensioni. 

- Sperimentazione di varie tecniche di pittura: 

macchie, sgocciolamento, spruzzo, cere…per 

colorare. 

- Realizzazione di disegni di volti con varie 

espressioni. 

- Ricerca su riviste di un’immagine adatta per la 

composizione progettata; utilizzo e studio di 

elementi delle opere d’arte. 

- Ritaglio a strisce piccolissime e ricomposizione 

in modo diverso. 

- Iniziali disegni/rappresentazioni in prospettiva. 

- Lettura di opere d’arte riferite alla prospettiva 

(Pier Della Francesca…). 

- Progettazione e costruzione di in paesaggio 

tridimensionale con materiale vario (scatole, 

contenitori…). 

- Riproduzione dello stesso su foglio con l’uso 

della prospettiva. 

- Lettura di opere d’arte. 

- Descrizioni di immagini. 



 

La verifica avverrà in itinere, ogni volta che gli alunni sperimenteranno nuove 

attività. Gli atteggiamenti valutativi non si baseranno su canoni estetici; si eviteranno 

perciò interventi di giudizio secondo il proprio gusto personale, per non inibire le 

capacità espressive del bambino o scoraggiare la fiducia nelle proprie abilità. 

Oggetto di valutazione sarà la capacità di ascolto e di attenzione, di impegno che 

l’alunno porrà nella realizzazione dei propri lavori, dimostrando all’insegnante di 

essersi sforzato di seguire spiegazioni e consigli. 

Il giudizio riferito ad ogni elaborato sarà dapprima espresso dall’insegnante 

verbalmente e solo in un secondo momento sarà accompagnato da un’indicazione 

numerica. 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 


