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 Scuola Istituto Comprensivo Statale di Lesmo   

CLASSE: III^  
a.s. 2022/2023 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ARTE E IMMAGINE                                                
 

COMPETENZE 

Declinazione delle competenze  
COMPETENZE DA SVILUPPARE (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali 
e alla certificazione delle competenze D.M. 742/2017)  
Classi terze  
-Applica in modo personale le conoscenze acquisite.  
-Applica le differenti tecniche sperimentate e le usa in modo autonomo diversificandole.  
-Autonomamente produce Messaggi Visivi  
-Applica le differenti tecniche sperimentate e le usa in modo autonomo diversificandole.  
-Autonomamente produce Messaggi Visivi.  
-Osserva, analizza e riproduce.  
-Conosce i documenti visivi e le testimonianze storico/artistiche del presente.  
-Usa una terminologia adeguata all’età ed alla materia. 
 

 

Classe terza LINGUAGGIO VISIVO 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

Il Linguaggio 
Visivo. Linea. 
Colore, luce, 
volume. Lo spazio 
anche 
interpretato. Il 
volto (ritratto). La 
comunicazione e i 
suoi mezzi. I 
Messaggi visivi. La 
composizione. 

Osserva e descrive con 
linguaggio appropriato, 
utilizza più metodi e tutti 
gli elementi formali 
presenti nelle immagini, 
nella realtà, nelle opere 
d’arte. Conosce i codici 
visuali e le regole 
compositive. Conosce ed 
utilizza gli elementi della 
composizione visiva. 
Produce elaborati 
espressivi e personali. 

-Applica in modo 
personale le 
conoscenze acquisite.  
-Applica le differenti 
tecniche sperimentate e 
le usa in modo 
autonomo 
diversificandole.  
-Autonomamente 
produce Messaggi 
Visivi. 
-Osserva, analizza e 
riproduce. 
 

Intero anno 
scolastico 

Classe terza STORIA DELL’ARTE 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

Leggere un’opera 
d’arte.  
Il Museo e i Beni 
culturali. L’arte 

Osserva, descrive, con 
linguaggio appropriato, 
utilizzando più metodi, 
tutti gli elementi formali 

-Conosce i documenti 
visivi e le testimonianze 
storico/artistiche del 
presente.  

Intero anno 
scolastico 
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dell’800 e quella 
del 900. L’arte dal 
dopoguerra ad 
oggi. Le 
avanguardie. 
Lettura di 
un’opera d’arte in 
modo personale e 
critica. 

presenti in immagini, 
nella realtà, nelle opere 
d’arte. Legge e interpreta 
criticamente un’opera 
d’arte. Individua le 
tipologie dei beni 
artistici, culturali ed 
ambientali. 

-Usa una terminologia 
adeguata all’età ed alla 
materia. 

 


