
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre - Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

PERCETTIVO - VISIVO 

 

- Osservare e descrivere un’immagine 
individuandone gli elementi costitutivi 

e apprezzare opere d’arte. 

 

 

- Elementi principali del linguaggio 
visivo 

- Aspetti formali di opere d’arte 

anche di diverse epoche storiche. 
 

 

- Osserva le immagini e gli elementi 
della realtà cogliendo i principali 

elementi compositivi e apprezza 

un’opera d’arte. 
 

 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 
- Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive. 

 
- Tecniche grafico-pittoriche. 

 
- Rielabora le immagini e 

realizza composizioni grafico- 

pittoriche per esprimere sensazioni 

ed emozioni e per rappresentare la 

realtà percepita. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

PERCETTIVO - VISIVO 

 
- Osservare e descrivere un’immagine 

e individuare il messaggio espressivo 

in un’opera d’arte. 

 

 

- Elementi compositivi di 

un’immagine. 
- Aspetti formali di opere d’arte anche 

di diverse epoche storiche. 

 
- Legge e apprezza un testo iconico- 

visivo e un’opera d’arte. 
 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Rappresentare e comunicare la 

realtà percepita mediante tecniche 

note. 

 

- Tecniche e strumenti di vario tipo. 

 

- Rielabora le immagini e realizza 

composizioni grafico-pittoriche per 

esprimere sensazioni ed emozioni e 
per rappresentare la  realtà 

percepita. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

PERCETTIVO - VISIVO 

 
- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente e 

  leggere un’opera d’arte. 

 

- Elementi principali del linguaggio 

visivo. 
- Beni del patrimonio artistico anche 

di diverse epoche storiche. 

 
- Legge e apprezza un testo iconico- 

visivo e un’opera d’arte. 
 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Usare tecniche grafico-pittoriche 

miste ai fini espressivi. 

 

- Tecniche grafico-pittoriche. 

 

- Rielabora le immagini e 

realizza composizioni grafico- 

pittoriche per esprimere sensazioni 
ed emozioni e per rappresentare la 

realtà percepita. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

PERCETTIVO - VISIVO 

 

- Percepire in un’immagine, in 

un’opera d’arte o nella realtà i vari 
elementi compositivi. 

 

 

- Elementi compositivi di 

un’immagine. 
- Beni del patrimonio artistico anche di 

diverse epoche storiche. 

 

- Legge e apprezza un testo iconico- 

visivo e un’opera d’arte. 
 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVO 

 

- Produrre immagini di vario tipo 

usando tecniche diverse. 

 

- Tecniche e strumenti di vario tipo. 

 

- Rielabora le immagini e realizza 

composizioni grafico- pittoriche per 
esprimere sensazioni ed emozioni e 

per rappresentare la realtà percepita. 

 


