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ARTE ED IMMAGINE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Realizzare elaborati 
personali e creativi 
applicando semplici 
regole del linguaggio 
visivo. 

Rappresentare figure 
umane con uno schema 
corporeo strutturato. 

Utilizzare in modo 
appropriato materiali e 
strumenti. 

Realizzare elaborati 
personali e creativi 
applicando semplici 
regole del linguaggio 
visivo. 

Conoscere i colori 
(secondari e terziari) e 
utilizzare tecniche e 
materiali diversi. 

Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: segno, punto, 
colore e spazio. 

Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo 
(grafico-pittoriche, 
plastiche, multimediali). 

Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: segno, punto, 
colore e spazio. 

Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo 
(grafico-pittoriche, 
plastiche, multimediali). 

Utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche, 
tridimensionali attraverso 
processi di manipolazione 
di materiali diversi tra 
loro. 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali e personali. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Osservare ed esplorare 
immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente 
circostante. 

Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, forme e colori 
presenti nel linguaggio 
delle immagini. 

Osservare ed esplorare 
immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente 
circostante. 

Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, forme e colori 
presenti nel linguaggio 
delle immagini. 

Leggere e descrivere 
immagini, opere d'arte e 
messaggi multimediali. 

Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme, 
volume e la struttura 
compositiva presente in 
immagini e opere d’arte. 

Osservare con 
consapevolezza immagini 
statiche e in movimento. 

Riconoscere in 
un’immagine gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (punti, 
linee, colori, forme, piani, 
volume e spazio). 

Osservare con 
consapevolezza immagini 
statiche e in movimento. 

Riconoscere in 
un’immagine gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (punti, 
linee, colori, forme, piani, 
volume e spazio). 
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COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

  Riconoscere nel proprio 
ambiente i principali 
monumenti artistico-
culturali. 

Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio e della tecnica 
utilizzata. 

Familiarizzare con alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio 
ambientale e urbanistico 
e i principali monumenti 
storico-artistici. 

Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio e della tecnica 
utilizzata. 

Familiarizzare con alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio 
ambientale e urbanistico 
e i principali monumenti 
storico-artistici. 

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


