
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: ARTE E IMMAGINE  

 NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE  
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. 
 

Solo se guidato realizza elaborati 
applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. 
 

Realizza parzialmente elaborati 
personali sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. 
 

Realizza abbastanza bene ed in 
modo autonomo elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. 
 

Realizza in modo personale e 
originale elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. 
 

Sceglie in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
 

Solo se guidato sceglie tecniche 
e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 
 

Sceglie parzialmente tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi 
 

Sceglie abbastanza bene in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi 
 

Sceglie in maniera precisa, 
competente e  in modo 
funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi 
 

 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende il significato 
di immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
 

Solo se guidato, padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e 
comprende il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 
 

Padroneggia parzialmente  gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e 
comprende il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali 
 

Padroneggia in modo 
abbastanza corretto  ed 
autonomo gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e 
comprende il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 
 

Padroneggia in maniera precisa 
gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e 
comprende il significato di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 
 

Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
 

Solo se guidato analizza e 
descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali 
utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. 
 

Analizza e descrive in modo 
parziale beni culturali, immagini 
statiche e multimediali 
utilizzando un linguaggio 
sufficientemente appropriato. 
 

Analizza e descrive in modo 
abbastanza chiaro ed autonomo 
beni culturali, immagini statiche 
e multimediali utilizzando il 
linguaggio appropriato 
 

Analizza e descrive con 
correttezza e completezza beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
 

 

 



NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunno legge le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali. 
 

Solo se guidato legge le opere 
più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce 
il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali. 
 

Solo in parte  legge le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali. 
 

Legge abbastanza bene le opere 
più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce 
il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali. 
 

Legge in maniera precisa le 
opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce 
il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali. 
 

L’alunno riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 
 

Solo se guidato riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione. 
 

Riconosce solo in parte gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione. 
 

Riconosce abbastanza bene gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione. 
 

Riconosce in maniera precisa gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione. 
 

 


