


ARTE E IMMAGINE Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

– Realizzare produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e/o rappresentare la realtà.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, pittorici.

Utilizza materiali e 
colori in modo 
corretto, realizzando 
elaborati espressivi ed
originali.
I lavori sono molto 
accurati, colora 
riempiendo gli spazi 
con precisione.

Utilizza materiali e 
colori in modo 
corretto, realizzando 
elaborati generalmente
espressivi.
I lavori sono completi,
colora riempiendo gli 
spazi con precisione.

Utilizza materiali e 
colori in modo quasi  
sempre corretto e 
generalmente 
attinente alla realtà. 
Realizza elaborati 
essenziali.
I lavori sono poco 
curati e completi, 
colora riempiendo gli
spazi in modo 
impreciso.

Utilizza materiali e 
colori con poca 
precisione, 
attenendosi 
parzialmente alla 
realtà, se non guidato.
I lavori sono svolti 
frettolosamente, in 
modo impreciso.

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

– Riconoscere gli elementi  del linguaggio visivo (linee, 
colori).

Legge le immagini, 
ricavando le 
informazioni 
principali e 
individuando il loro 
significato.

Legge le immagini, 
ricavando le 
informazioni 
principali.

Legge le immagini, 
ricavando solo 
parzialmente le 
informazioni 
principali.

Legge le immagini, 
ricavando solo alcuni 
elementi principali.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 



in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



ARTE E IMMAGINE Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

– Realizzare produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e/o rappresentare la realtà.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, pittorici.

Utilizza materiali e 
colori in modo 
corretto ed 
armonioso, per 
realizzare elaborati 
espressivi ed 
originali.
I lavori sono molto 
accurati, colora con 
precisione e 
sicurezza.

Utilizza materiali e 
colori in modo 
adeguato, per 
realizzare elaborati 
generalmente 
espressivi.
I lavori sono 
completi, colora 
riempiendo gli spazi 
con precisione.

Supportato 
dall’insegnante 
utilizza materiali e 
colori in modo 
corretto e 
generalmente 
attinente alla realtà. 
Realizza elaborati 
essenziali.
Colora riempiendo gli
spazi in modo 
impreciso.

Con la guida 
dell’insegnante utilizza
materiali e colori.
I lavori risultano svolti
in modo parziale.

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

– Riconoscere gli elementi  del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme)

Legge semplici 
immagini proposte, 
individua le 
informazioni 
principali e il loro 
significato.

Legge semplici  
immagini proposte, 
individua le 
informazioni 
principali.

Legge semplici 
immagini proposte, 
individua 
parzialmente le 
informazioni 
principali.

Se guidato 
dall’insegnante, legge 
semplici immagini 
proposte, individua 
alcuni elementi 
principali.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità



in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



ARTE E IMMAGINE Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

– Realizzare produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e/o rappresentare la realtà.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.

Adopera in 
autonomia, materiali e
colori in modo 
corretto ed armonioso.
Gli elaborati risultano 
espressivi ed originali.

Adopera materiali e 
colori in modo 
adeguato.
Gli elaborati risultano 
generalmente 
espressivi.

Se supportato 
dall’insegnante utilizza
materiali e colori in 
modo adeguato.
Gli elaborati sono 
generalmente attinenti 
alla realtà. 

Con la guida 
dell’insegnante 
utilizza materiali e 
colori in modo 
generalmente 
adeguato. 
Gli elaborati sono 
svolti in modo 
parziale. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

– Riconoscere gli elementi  tecnici del linguaggio visivo
(linee, colori, forme, spazio) individuando il loro 
significato espressivo.
– Conoscere alcune forme di arte  appartenenti alla 
propria e ad altre culture.

Legge le immagini 
proposte, ricava le 
informazioni 
principali e il loro 
significato.

Legge semplici  
immagini proposte, 
ricava le informazioni
principali.

Legge semplici 
immagini proposte e 
individua parzialmente
le informazioni 
principali.

Se guidato 
dall’insegnante, legge 
semplici immagini 
proposte e individua 
alcuni elementi 
principali.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;



compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, necessitando
a volte di 
sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



ARTE E IMMAGINE Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

– Realizzare produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e/o rappresentare la realtà.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.

Produce in 
autonomia,
elaborati utilizzando 
materiali e colori in 
modo corretto ed 
armonioso. 
Gli elaborati risultano
espressivi ed 
originali.

Produce elaborati 
utilizzando materiali e
colori in modo 
adeguato.
Gli elaborati risultano
espressivi.

Se supportato 
dall’insegnante 
produce elaborati 
utilizzando materiali e
colori in modo 
adeguato. 
Gli elaborati sono 
generalmente attinenti
alla realtà. 

Con la guida 
dell’insegnante 
produce semplici 
elaborati utilizzando 
materiali e colori in 
modo generalmente 
adeguato. 
Gli elaborati sono 
svolti in modo 
parziale. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

– Riconoscere gli elementi  tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme,  spazio) individuando il loro 
significato espressivo.
– Conoscere alcune forme di arte appartenenti alla 
propria e ad altre culture.

Individua in 
autonomia le 
immagini proposte, 
ricava  le 
informazioni 
principali e il loro 
significato.

Individua semplici  
immagini proposte, 
ricava  le 
informazioni 
principali

Riconosce semplici 
immagini proposte, 
individua 
parzialmente le 
informazioni 
principali.

Guidato 
dall’insegnante, 
riconosce semplici 
immagini proposte, 
individua alcuni 
elementi principali.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità



in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



ARTE E IMMAGINE  Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

– Realizzare produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e/o rappresentare la realtà.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.

Crea in autonomia,
elaborati utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse.

Crea elaborati 
utilizzando strumenti 
e tecniche diverse.

Supportato 
dall’insegnante crea 
elaborati utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse. 

Con la guida 
dell’insegnante 
produce semplici 
elaborati utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse.

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

– Riconoscere gli elementi  tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il 
loro significato espressivo.
– Conoscere alcune forme di arte  appartenenti alla 
propria e ad altre culture.

Classifica in 
autonomia le 
immagini proposte, 
ricava le informazioni
e 
porta a termine il 
lavoro. 

Classifica semplici  
immagini proposte, 
ricava le informazioni
principali.
Generalmente porta a 
termine il lavoro. 

Riconosce semplici 
immagini proposte, 
individua parzialmente
le informazioni 
principali e porta a 
termine il lavoro con 
materiali forniti 
dall'insegnante.

Se guidato 
dall’insegnante, 
riconosce semplici 
immagini fornite 
portando a termine il 
lavoro. 

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;



compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, necessitando
a volte di 
sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.


