
ARTE E IMMAGINE 
Classe III 

 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi 
- Leggere e comprendere immagini di diverso tipo 
 
OBIETTIVI SPECIFICI                                ATTIVITÀ 
 
1)Conoscere e utilizzare i 
   principali elementi grammaticali  
  dell’immagine. 

 

Punti e linee: 
• Composizione di punti della stessa 

grandezza o di dimensioni diverse per 
ricercare vari effetti espressivi. 

• Composizione di linee verticali, 
orizzontali, oblique, avvicinate, 
sovrapposte, incrociate, curve, spezzate. 

• Che cosa suggerisce e può raccontare 
l’andamento di una linea. 

 
Superfici: 
• Produzione di textures su superfici diverse 

combinando vari materiali. 
• Ricerca di textures nell’ambiente naturale, 

in immagini, foto….. 
• Manipolazione di materiali vari: 

stropicciare, piegare, appallottolare, 
accartocciare, bucare, tagliare, incidere. 

• Osservazione dei risultati ottenuti. 
Colore: 
• Composizione con colori naturali, colori 

primari. 
• Composizione di colori secondari per 

sovrapposizione o impasto ( tempere, 
frottage, plastiche, veline). 

• Utilizzazione del bianco e nero. 
• Composizione con gradazioni dello stesso 

colore. 
• Analisi delle gradazioni di un colore 

nell’ambiente naturale, nella carta 
stampata e nelle foto. 

• Composizioni con colori “freddi” e colori 
“caldi”. 

• Osservazione dell’uso del colore nella 
pittura classica e contemporanea: colori 
nitidi, luminosi, sfumati….. 

• Significato simbolico del colore. 



 
Luce: 
• Osservazione delle variazioni di luce 

nell’ambiente e rilevazione degli elementi 
che lo determinano. 

• Ombre naturali ed artificiali. 
 

Forme: 
• Composizione con una o più forme di 

dimensioni uguali o diverse riflettendo 
sull’uso della grandezza e del colore. 

• Collage e origami. 
• Composizioni a strappo. 
• Montaggi con materiali vari. 
• Analisi delle forme degli oggetti. 
• Disegno del contorno. 
• Pitture, disegno a cera e a carboncino. 
 

2) Usare in modo più consapevole 
   ed adeguato materiali, mezzi, 
   tecniche 

• Produzione di immagini, individuali o per 
gruppi, per completare e integrare una 
produzione scritta. 

 
• Pubblicizzare  un ipotetico prodotto 

facendo uso degli elementi e delle 
strutture del linguaggio visivo analizzato 
con tecniche e strumenti diversi. 

 
 

• Lavori eseguiti su: carta, legno, stoffe,  
vetro, rame, sughero. Usando: pastelli, 
acquerelli, chine, tempere, matite colorate, 
carboncino, pastelli a cera, , colori per 
stoffa, vetro, con tecniche diverse ( 
graffiti, collage, strappo, pittura, 
frottage…) 

 
3) Decodificare le diverse 
    immagini del nostro mondo 
   culturale e sociale cogliendo gli 
   elementi essenziali e il significato 
   complessivo. 
 

• Lettura dell’immagine e interpretazione 
del suo messaggio. 

• Constatazione che alla stessa immagine si 
possono attribuire significati diversi. 

• Dato un titolo, ricercare un’immagine 
corrispondente al suo messaggio. 

• Dalla scomposizione di varie immagini, 
ricostruire un’immagine nuova e leggerla. 

• Inventare storie da una sequenza di 
immagini utilizzando le caratteristiche 
proprie che stravolgendole (v. Carte in 



favola di G. Rodari) 
• Ricavare il massimo delle informazioni 

implicite ed esplicite da una fotografia o 
da un disegno. 

• Primo approccio con le opere di alcuni  
grandi artisti anche attraverso visite 
guidate alla Pinacoteca. 

 
4) Conoscere il codice del fumetto 
   e della narrazione per immagini. 

 
 

• Individuare  e analizzare gli elementi 
caratteristici del fumetto ( campi, piani, 
angolazioni,) il testo (a nuvoletta, le 
didascalie, le onomatopee). 

• Esaminare i piani e le inquadrature nelle 
immagini e nei fumetti conosciuti per 
capire la loro rilevanza e il loro peso nella 
comprensione della storia. 

• Manipolare una storia a fumetti. 
• Completare una storia a fumetti a cui è 

stata tolta una vignetta. 
• Ideare una storia da tradurre poi in 

fumetti. 
• Data una storia a fumetti, riscrivere il 

testo. 
• Creare storie a fumetti utilizzando lo 

strumento telematico. 
• Osservazione e discussione intorno ai 

fumetti e ai cartoons più conosciuti dai 
ragazzi. 

• Disegnare storie a fumetti e non: che cosa 
si può disegnare e che cosa no. 

• Osservazione delle espressioni mimiche 
del viso, delle posizioni del corpo, dei 
gesti. 

 
5) Prendere coscienza della 
    molteplicità ed intenzionalità dei 
    messaggi visivi presenti 
    nell’ambiente. 
 

• Individuare nell’ambiente circostante 
l’uso intenzionale di  colori, forme, luci, 
linee architettoniche. Messaggi visivi 
intenzionali. 

 
 


