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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 II-III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

Utilizzare le conoscenze 
sviluppate e le doti 
acquisite per produrre in 
modo creativo testi visivi 
di tipo espressivo e 
comunicativo 
sperimentando tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati.

Produce in modo creativo 
testi visivi di tipo espressivo 
e comunicativo, utilizzando 
le doti acquisite e le 
conoscenze sviluppate, 
sperimentando tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati.

Produce in modo 
creativo testi visivi di 
tipo espressivo e 
comunicativo, guidato 
nell’utilizzo di doti 
acquisite, conoscenze 
sviluppate, tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati.

Rielaborare in modo 
creativo immagini varie 
con tecniche, materiali e 
strumenti diversificati.

Rielabora in modo 
creativo immagini varie 
con tecniche, materiali e 
strumenti diversificati.

Rielabora in modo 
creativo immagini varie 
guidato nell’utilizzo di 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati.

Perfezionare la 
rappresentazione di 
alcuni segmenti della 
figura umana per 
esprimere le proprie 
emozioni.

Rappresenta la figura 
umana anche per 
esprimere le proprie 
emozioni, perfezionando  
gradualmente i segmenti 
dello schema corporeo.

Rappresenta la figura 
umana anche per 
esprimere le proprie 
emozioni, guidato a 
migliorare i segmenti 
dello schema corporeo.

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Guardare, osservare, 
leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali 
(brevi filmati) 
descrivendone i 
particolari evidenti.

Utilizzando le semplici 
conoscenze sviluppate, 
osserva e descrive i 
particolari evidenti di 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti) e 
messaggi multimediali 
(brevi filmati); individua 
nel linguaggio del 
fumetto le sequenze 
narrative.

Guidato a osservare, 
descrive in modo 
semplice i particolari 
evidenti di immagini 
(opere d’arte, fotografie, 
manifesti) e messaggi 
multimediali (brevi 
filmati); con aiuto, 
individua nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative.

Osserva in modo guidato 
aspetti formali evidenti di 
opere d’arte (quadri, 
monumenti) per un’iniziale 
interpretazione.

Osserva in modo guidato 
gli aspetti formali 
evidenti di opere d’arte 
(quadri, monumenti) per 
un’iniziale interpretazione.

Guidato osserva gli aspetti 
formali evidenti di opere 
d’arte (quadri, monumenti) 
per un’iniziale 
interpretazione.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Osservare alcuni beni 
culturali presenti nel 
territorio e sviluppare il 
senso del rispetto.

Con la guida 
dell’insegnante, osserva 
alcuni beni culturali 
presenti nel territorio e 
iniziando a riconoscerne 
il valore, ne sviluppa il 
senso del rispetto.

Con la guida 
dell’insegnante, osserva 
alcuni beni culturali 
presenti nel territorio e 
iniziando a riconoscerne 
il valore, ne sviluppa il 
senso del rispetto.

Descrivere ciò che si 
vede in un’opera d’arte 
esprimendo le proprie 
sensazioni, emozioni e 
riflessioni, anche 
attraverso narrazioni o 
rappresentazioni.

Descrive ciò che si vede 
in un’opera d’arte 
esprimendo le proprie 
sensazioni, emozioni e 
riflessioni, anche 
attraverso narrazioni o 
produzioni libere.

Guidato, dice ciò che si 
vede in un’opera d’arte 
esprimendo le proprie 
emozioni e sensazioni, 
anche attraverso 
narrazioni o produzioni 
libere.


