
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA: ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEO TEMATICO:  ESPRIMERSI E COMUNICARE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizza le conoscenze e la 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) 
 

Solo se guidato utilizza le 
conoscenze e la abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi). 
 

Utilizza in modo parziale le 
conoscenze e la abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi). 
 

Utilizza in modo autonomo le 
conoscenze e la abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi). 
 

Utilizza in modo  personale e 
originale le conoscenze e la 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi). 
 

Rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, strumenti e materiali 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici). 
 

Solo se  guidato rielabora in le 
immagini con molteplici 
tecniche, strumenti e materiali 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici).  
 

Rielabora in modo parzialmente 
autonomo le immagini con 
molteplici tecniche, strumenti e 
materiali (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici). 
 

Rielabora autonomamente e in 
modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, strumenti e 
materiali (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici). 
 

Rielabora in modo personale, 
originale e creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
strumenti e materiali 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici). 
 

 

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

E’ in grado di  osservare, 
esplorare, descrivere immagini. 
 

Solo se guidato è in grado di 
osservare, esplorare, descrivere 
immagini. 
 

E’ in grado parzialmente di 
osservare, esplorare, descrivere 
immagini. 
 

E’ in grado di  osservare, 
esplorare, descrivere immagini 
in modo autonomo. 
 

E’ in grado di  osservare, 
esplorare, descrivere immagini 
in modo personale e originale. 
 

E’ in grado di osservare, 
descrivere messaggi 
multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc). 
 

Solo se guidato è in grado di 
osservare, descrivere messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc). 
 

E’ in grado parzialmente di 
osservare, descrivere messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc). 
 

E’ in grado di osservare, 
descrivere messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc) in modo 
autonomo. 
 

E’ in grado di osservare, 
descrivere messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc) in modo 
personale e originale. 
 

 

 

 

 



 

 

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

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte.  
 

Solo se guidato individua i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte. 
 

Individua in modo parziale i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte. 
 

Individua in modo autonomo i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte.  
 

In modo sicuro e consapevole 
individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte.  
 

Inizia a conoscere 
l’arte/l’artigianato provenienti 
da culture diverse dalla propria. 
 

Solo se guidato inizia a 
conoscere l’arte/l’artigianato 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. 
 

Inizia a conoscere parzialmente 
l’arte/l’artigianato provenienti 
da culture diverse dalla propria. 
 

Inizia a conoscere 
autonomamente 
l’arte/l’artigianato provenienti 
da culture diverse dalla propria. 
 

Inizia a conoscere in modo 
consapevole l’arte/l’artigianato 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. 
 

Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio 
 
 

Solo se guidato conosce i 
principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 
 

Conosce in modo parziale i 
principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 
 

Conosce in modo autonomo i 
principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 
 

Conosce in modo sicuro e 
consapevole i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio. 
 

 


