
 

 

                                                                      RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

                                                                   PRIMO QUADRIMESTRE 

                                                                       CLASSE 1 - ARTE E IMMAGINE 
  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla 

salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la 

conoscenza ed il confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  
Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  
Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio     

artistico  
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite 

dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di 

prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente  



 

 

  

  

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Osservare immagini di forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, cogliendone le 

caratteristiche.  
  

Osserva immagini di forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, cogliendone 

con sicurezza tutte le 

caratteristiche. 
 

Osserva immagini di forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, cogliendone le 

caratteristiche principali. 
 

Osserva immagini di forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, cogliendone 

alcune caratteristiche. 

 

 

Va guidato ad osservare  immagini di 

forme e oggetti presenti nell’ambiente per 

coglierne le principali caratteristiche. 

  

 

   

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Rappresentare e comunicare 

la realtà percepita,  
sperimentando ed utilizzando 

alcune tecniche e materiali.  

Rappresenta e comunica 

autonomamente in forma 

curata e completa, il proprio 

vissuto, in modo continuo, 

personale ed aderente alla 

realtà. Utilizza in modo 

consapevole e originale alcuni 

materiali e tecniche. 

Rappresenta e comunica il 

proprio vissuto, in modo 

personale ed aderente alla 

realtà.  Utilizza in modo 

autonomo e sicuro alcuni 

materiali e tecniche. 
 

Rappresenta e comunica il 

proprio vissuto in modo 

abbastanza curato ed 

aderente alla realtà.  Utilizza 

in modo essenziale alcuni 

materiali e tecniche proposti. 
 

 

Inizia a rappresentare il proprio 

vissuto in modo aderente alla realtà 

con il supporto del docente.  Va 

guidato nell’utilizzo di alcuni 

materiali e tecniche proposte. 
 



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

SECONDO QUADRIMESTRE  

CLASSE 1 - ARTE E IMMAGINE  
  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla 

salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la 

conoscenza ed il confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  
Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  
Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio   

artistico  
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente  



 

 

  

 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Osservare immagini di forme e 

oggetti presenti nell’ambiente, 

cogliendone le caratteristiche.  
  

Osserva immagini di forme e 

oggetti presenti nell’ambiente, 

cogliendone con sicurezza tutte 

le caratteristiche. 
 

Osserva immagini di forme e 

oggetti presenti nell’ambiente, 

cogliendone le caratteristiche 

principali. 
 

Osserva immagini di forme e 

oggetti presenti nell’ambiente, 

cogliendone alcune 

caratteristiche. 

 

 

Va guidato ad osservare immagini di 

forme e oggetti presenti 

nell’ambiente per coglierne le 

principali caratteristiche. 

  

 
   

 

 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Realizzare produzioni 

personali e creative aderenti 

alla realtà percepita, 

attraverso lo strumento 

grafico-pittorico-plastico.  
  

Realizza produzioni personali 

e creative aderenti alla realtà 

in forma curata, completa e 

originale attraverso lo 

strumento grafico-pittorico-

plastico.  

Realizza produzioni personali 

e creative, aderenti alla realtà 

percepita, attraverso lo 

strumento grafico-pittorico-

plastico 

Realizza produzioni personali 

abbastanza curate e aderenti 

alla realtà.  
  

Va guidato a realizzare 

produzioni personali in modo 

aderente alla realtà. 



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

                                                                             PRIMO QUADRIMESTRE 

                                                                               CLASSE 2 – ARTE IMMAGINE  

 
FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla salvaguardia e 

conservazione del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza ed il 

confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  
Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  
Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico  
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite 

dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio    

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  
  

  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima  
acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente  

  



 

 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Utilizzare lo spazio grafico.  
Sperimentare ed utilizzare 

diverse tecniche e materiali 
  

 

Gestisce lo spazio grafico in 

forma consapevole e 

personale applicando in modo 

autonomo una corretta 

campitura. Utilizza in modo 

sicuro e originale alcuni 

materiali e tecniche. 
 

Gestisce lo spazio grafico in 

modo consapevole e 

applicando un’adeguata 

campitura. Utilizza in modo 

sicuro alcuni materiali e 

tecniche. 
  

 

Gestisce lo spazio grafico 
e utilizza in modo essenziale 

alcuni materiali e tecniche 

proposti.    
  
  

 

Gestisce lo spazio grafico con l’aiuto del 

docente. Va guidato nell’utilizzo di alcuni 

materiali e tecniche proposte 
  
  
  

 

  
  

 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Riconoscere e descrivere 

ambienti e situazioni 

rappresentati in un’immagine.  

Riconosce e descrive con 

sicurezza ambienti e situazioni 

rappresentati in un’immagine.  

Riconosce e descrive ambienti 

e situazioni rappresentati in 

un’immagine.  

Riconosce e descrive 

parzialmente ambienti e 

situazioni rappresentati in 

un’immagine.  

Va guidato a riconoscere e descrivere 

ambienti e situazioni rappresentati in 

un’immagine.  

  
  
  



 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

CLASSE 2 - ARTE E IMMAGINE  

                                                                                SECONDO QUADRIMESTRE 

 
FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla salvaguardia e 

conservazione del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza ed il 

confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  
Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  
Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico  
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio    

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 

sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

 

In via di prima  
acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 

di risorse fornite appositamente  

  



 

 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Rielaborare e produrre 

immagini e manufatti in modo 

creativo attraverso tecniche, 

materiali e strumenti diversi.  

Utilizza in modo autonomo, 

consapevole, sicuro e originale 

materiali e tecniche proposti 

per produrre e rielaborare 

immagini e manufatti  

Utilizza in modo autonomo 

alcuni materiali e tecniche 

proposti per produrre e 

rielaborare immagini e 

manufatti  
  

Utilizza in modo essenziale 

alcuni materiali e tecniche 

proposti per produrre e 

rielaborare immagini e 

manufatti  
  

Va guidato nell’utilizzo di alcuni materiali 

e tecniche proposti per produrre e 

rielaborare immagini e manufatti.  

.  

  
  
  

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

 Riconoscere nelle immagini 

colori, forme ed elementi 

compositivi. 
 

Riconosce sempre con 

sicurezza, in autonomia e in 

modo appropriato, gli 

elementi che caratterizzano 

un’immagine nota e non nota.  

Riconosce in modo 

appropriato gli elementi che 

caratterizzano un’immagine 

nota e non nota.  

Riconosce in modo abbastanza 

appropriato gli elementi che 

caratterizzano un’immagine 

nota.  

Va guidato a riconoscere  gli elementi che 

caratterizzano un’immagine. 

  
  

 



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

CLASSE 3 - ARTE E IMMAGINE  

                                                                               PRIMO QUADRIMESTRE 
  

 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla 

salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la 

conoscenza ed il confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
I fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  
Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  
Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio 

artistico  
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio    

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
  

 

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 

sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 

di risorse fornite appositamente  



 

 

 

  

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Utilizzare lo spazio grafico.  

Sperimentare ed utilizzare 

diverse tecniche e materiali. 

Gestisce lo spazio grafico in 

forma consapevole e 

personale applicando in modo 

autonomo una corretta 

campitura. Utilizza in modo 

sicuro e originale alcuni 

materiali e tecniche. 

 

Gestisce lo spazio grafico in 

modo consapevole e 

applicando un’adeguata 

campitura. Utilizza in modo 

sicuro alcuni materiali e 

tecniche. 

  

 

Gestisce lo spazio grafico 

e utilizza in modo essenziale 

alcuni materiali e tecniche 

proposti.    

 

Gestisce lo spazio grafico con 

l’aiuto del docente. Va guidato 

nell’utilizzo di alcuni materiali e 

tecniche proposte 

  

  

  

 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Riconoscere e descrivere 

ambienti e situazioni 

rappresentati in un’immagine.   

Riconosce e descrive con 

sicurezza ambienti e situazioni 

rappresentati in un’immagine.  

Riconosce e descrive ambienti 

e situazioni rappresentati in 

un’immagine.  

Riconosce e descrive 

parzialmente ambienti e 

situazioni rappresentati in 

un’immagine.   

Va guidato a riconoscere e 

descrivere ambienti e situazioni 

rappresentati in un’immagine.  

NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Rielaborare alcune opere 

d’arte con diverse tecniche. 
 

Rielabora in modo originale e 

creativo alcune opere d’arte 

con tecniche note. 

Rielabora in modo creativo 

alcune opere d’arte con 

tecniche note. 

Rielabora in modo essenziale 

un’opera d’arte con tecniche 

suggerite. 

Va guidato dal docente a 

rielaborare un’opera d’arte  con 

tecniche suggerite. 



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

CLASSE 3 - ARTE E IMMAGINE  

                                                                             SECONDO QUADRIMESTRE 
  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla salvaguardia e 

conservazione del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza ed il confronto 

tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  
Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  
Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico  
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite 

dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio    

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  
  

  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente  

  

 

 



 

 

CLASSE TERZA NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO    AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Sperimentare ed utilizzare 

diverse tecniche e materiali 

per realizzare produzioni 

personali.  

Sperimenta e utilizza in modo 

autonomo, consapevole, 

sicuro e originale alcuni 

materiali e tecniche per 

realizzare produzioni 

personali.  

Sperimenta e utilizza in modo 

autonomo alcuni materiali e 

tecniche per realizzare 

produzioni personali.  
  

Sperimenta e utilizza in modo 

essenziale alcuni materiali e 

tecniche proposti per 

realizzare produzioni 

personali.  
  

Va guidato nell’utilizzo di alcuni materiali e 

tecniche proposti per realizzare produzioni 

personali.  

  

  

Classe terza NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
 

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

 Individuare e descrivere gli 

elementi compositivi di 

un’immagine  
 

Individua   e descrive sempre 

con sicurezza, in autonomia e 

in modo appropriato, gli 

elementi che caratterizzano 

un’immagine nota e non nota.  

Individua e descrive in modo 

appropriato gli elementi che 

caratterizzano un’immagine 

nota e non nota.  

Individua e descrive in modo 

abbastanza appropriato gli 

elementi che caratterizzano 

un’immagine nota, talvolta 

con il supporto del docente.  

Va guidato a individuare e descrivere gli 

elementi che caratterizzano un’immagine.  

  

Classe terza NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
 

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Rielaborare in modo creativo 

alcune opere d’arte con 

tecniche note.  
 

Rielabora in modo originale e 

creativo alcune opere d’arte 

presentate con tecniche note.  

Rielabora in modo creativo 

alcune opere d’arte con 

tecniche note.  
  

Rielabora alcune opere d’arte 

con semplici tecniche.  
  

Va guidato a rielaborare un’opera d’arte 

con semplici tecniche.  



 

 

 RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

CLASSE 4- 5 - ARTE E IMMAGINE  

                                                                            PRIMO QUADRIMESTRE 

 
FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla salvaguardia e conservazione 

del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza ed il confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  

Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  

Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 

note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente  

 

  



 

 

 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi del 

linguaggio visivo riferendo il 

loro significato espressivo. 

Riconosce con sicurezza e autonomia 

in un’immagine gli elementi che la 

caratterizzano, riferendone il 

significato espressivo.  

Riconosce con autonomia in 

un’immagine alcuni elementi 

che la caratterizzano, 

riferendone  il significato 

espressivo.  

Riconosce in un’immagine 

alcuni elementi che la 

caratterizzano.  
   

Va guidato a riconoscere in 

un’immagine alcuni elementi che 

la caratterizzano.  
   

 

NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Individuare in un’opera d’arte 

gli elementi dello stile 

dell’artista per comprenderne 

il messaggio.  

Individua in un’opera d’arte gli 

elementi caratterizzanti lo stile 

dell’artista e ne interpreta il 

messaggio con sicurezza e 

autonomia. 

Individua in un’opera d’arte gli 

elementi dello stile dell’artista e 

ne interpreta il messaggio. 

Individua in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali dello stile 

dell’artista. 

Va guidato a individuare  in 

un’opera d’arte gli elementi 

principali dello stile dell’artista 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Elaborare creativamente 

produzioni personali 

sperimentando strumenti e 

tecniche diverse. 

Elabora creativamente con 

autonomia e sicurezza produzioni 

personali e sperimenta strumenti e 

tecniche diverse. 

Elabora creativamente con 

autonomia produzioni personali 

e sperimenta strumenti e 

tecniche diverse. 

Elabora creativamente 

produzioni personali e 

sperimenta alcuni strumenti e 

tecniche diverse. 
 

Va guidato a elaborare produzioni 

personali e a sperimentare alcuni 

strumenti e tecnich.  
 



 

 

CLASSE 4 -5: ARTE E IMMAGINE 

                                                                                   SECONDO QUADRIMESTRE 

 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Arte e immagine mira a potenziare nell’alunno le capacità creative estetiche ed espressive; educa alla salvaguardia e conservazione 

del patrimonio artistico ed ambientale e permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza ed il confronto tra culture diverse.  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali   

Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale  

Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche  

Acquisire una personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 

note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente  

 

 

  

 
 



 

 

 

  

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO    AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Riconoscere e descrivere in 

un’immagine gli elementi 

compositivi, riferendone il 

significato espressivo.  

Riconosce e descrive con sicurezza in 

un’immagine gli elementi che la 

caratterizzano, riferendone il 

significato espressivo.  

Riconosce e descrive in 

un’immagine alcuni elementi 

che la caratterizzano, 

riferendone il significato 

espressivo.  

Riconosce e descrive in 

un’immagine alcuni elementi 

che la caratterizzano.  

Va guidato a riconoscere   

e descrivere in un’immagine 

alcuni elementi che la 

caratterizzano, se guidato 

dall’insegnante.  
 

NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO   

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Individuare in un’opera d’arte 

gli elementi dello stile 

dell’artista per comprenderne 

il messaggio.  

Individua in un’opera d’arte gli 

elementi caratterizzanti lo stile 

dell’artista e ne interpreta il 

messaggio con sicurezza e 

autonomia. 

Individua in un’opera d’arte gli 

elementi dello stile dell’artista e 

ne interpreta il messaggio. 

Individua in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali dello stile 

dell’artista. 

Va guidato a individuare in 

un’opera d’arte gli elementi 

principali dello stile dell’artista 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Elaborare creativamente 

produzioni personali 

sperimentando strumenti e 

tecniche diverse. 

Elabora creativamente con 

autonomia e sicurezza produzioni 

personali e sperimenta strumenti e 

tecniche diverse. 

Elabora creativamente con 

autonomia produzioni personali 

e sperimenta strumenti e 

tecniche diverse. 

Elabora creativamente 

produzioni personali e 

sperimenta alcuni strumenti e 

tecniche diverse. 
 

Va guidato a elaborare produzioni 

personali e a sperimentare alcuni 

strumenti e tecniche .  
 



 

 

 

 

 

 

                                                                     

 
 

  

 

  
  

 


