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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.).  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  



AMBITI
ARTE CLASSE I  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

Comunicare  in modo   
creativo  attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche, utilizzando 
tecniche e materiali 
diversi, per produrre testi 
visivi narrativi e 
rappresentativi.

Comunica  in  modo   
creativo  attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche, utilizzando le 
conoscenze e le abilità 
di base relative al 
linguaggio dei colori, 
delle forme e delle linee 
per produrre testi visivi 
narrativi e rappresentativi.

Comunica  in  modo   
semplice attraverso 
produzioni grafiche e 
plastiche, utilizzando le 
conoscenze e alcune 
abilità di base relative al 
linguaggio dei colori, 
delle forme e delle linee 
per produrre testi visivi 
narrativi e rappresentativi.

Rappresentare la figura 
umana seguendo uno 
schema corporeo di 
base per raffigurare ed 
esprimere se stesso, gli 
altri e il proprio vissuto.

Rappresenta se stesso, 
gli altri e il proprio 
vissuto seguendo lo 
schema corporeo di 
base nei suoi segmenti 
essenziali.

Rappresenta se stesso, 
gli altri e il proprio 
vissuto guidato a 
rappresentare i segmenti 
essenziali di uno schema 
corporeo di base.

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Guardare  e osservare 
immagini, forme e 
oggetti  dell’ambiente 
utilizzando le capacità 
visive.

Guarda, scopre e 
osserva immagini, forme 
e oggetti  dell’ambiente 
utilizzando le capacità 
visive.

Guidato, osserva  
immagini, forme e 
oggetti  dell’ambiente 
utilizzando le capacità 
visive.

Riconoscere in 
un’immagine attraverso 
l’approccio operativo, 
linee, colori, forme e 
relazioni spaziali.

Riconoscere in 
un’immagine attraverso 
l’approccio operativo, 
linee, colori, forme e 
relazioni spaziali.

Riconoscere in 
un’immagine attraverso 
l’approccio operativo, 
linee, colori, forme e 
relazioni spaziali.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Descrivere ciò che si 
vede in un’opera d’arte 
esprimendo le proprie 
emozioni e sensazioni. 

Scopre e descrive ciò 
che si vede in un’opera 
d’arte esprimendo le 
proprie emozioni e 
sensazioni. 

Guidato, descrive ciò 
che si vede in un’opera 
d’arte esprimendo le 
proprie emozioni e 
sensazioni. 


