GID 3° GRUPPO . MUSICA-SCIENZE SPORTIVE-EDUCAZIONE
ARTISTICA
TABELLA COMPLETA: OBIETTIVI IN ENTRATA/USCITA FRA I VARI
ORDINI DI SCUOLA PER ARTE E IMMAGINE
PRIMO PASSAGGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA
alunni 5 anni

OBIETTIVI IN ENTRATA/USCITA
• Il bambino comunica ed esprime
emozioni, attraverso disegni ed
immagini.
• Inventa storie e sa esprimerle
attraverso il disegno, la pittura ed
altre attività manipolative ed anche
tecnologiche.
• Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione...);
sviluppa interesse per la fruizione
di opere d'arte.

SCUOLA PRIMARIA
classe prima
SECONDO PASSAGGIO

SCUOLA PRIMARIA
classe quinta

• Elabora creativamente produzioni
personali per esprimere sensazioni
ed emozioni.
• Sperimenta strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici e pittorici .
• Guarda ed osserva con
consapevolezza un'immagine e gli
oggetti presenti nell'ambiente
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
classe prima

TERZO PASSAGGIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
classe terza

SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
classe prima

percezione visiva e l'orientamento
nello spazio.
• Individua in un'opera d'arte , sia
antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica.
• Riconosce ed apprezza nel proprio
territorio gli aspetti più
caratteriscici del patrimonio
ambientale, storico, artistico.
OBIETTIVI IN ENTRATA/USCITA
• L'alunno realizza
elaboratifigurativi applicando le
conoscenze e le regole del
linguaggio visivo,scegliendo
tecniche e materiali differenti,
integrandoli con più media e codici
espressivi.
• Utilizza in modo efficace gli
elementi del linguaggio visivo;
legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento.
• Analizza e descrive immagini
statiche e multimediali
utilizzandoun appropriato
linguaggio disciplinare.
• Legge le opere più significative
prodotte nell'arte antica, medievale
e moderna sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici,culturali e
ambientali.
• Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale , artistico
e ambientale del proprio territorio
ed è sensibile alle problematiche
relative alla loro tutela e
conservazione.

