
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI E COLORI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

Immagini, Suoni e Colori 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Profilo delle competenze in uscita  Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 

più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.  

 

Comunica attraverso la 

mimica e i gesti i propri 

bisogni e stati d’animo. 

Il bambino esprime e 

comunica emozioni e 

vissuti attraverso il 

linguaggio del corpo. 

Il bambino 

comunica, 

esprime emozioni, 

racconta 

attraverso il gioco 

simbolico. 

Il bambino 

comunica, esprime 

emozioni, racconta, 

utilizzando le varie 

possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente anche con 

la drammatizzazione.  

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali 

e strumenti, tecniche espressive e creative; 

si esprime anche usando le potenzialità 

offerte dalle tecnologie.  

Si esprime 

intenzionalmente 

attraverso il disegno, 

spiegando cosa voleva 

rappresentare. 

Si esprime attraverso il 

disegno o le attività 

plastico-manipolative 

con intenzionalità e 

buona accuratezza. Si 

sforza di rispettare i 

contorni definiti nella 

colorazione che 

applica con discreto 

realismo. 

Ascolta storie e 

racconti 

dell’insegnante 

sapendole 

esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, 

il disegno, la 

pittura e altre 

attività 

manipolative. 

Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso 

la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, 

tecniche espressive e 

creative; si esprime 

anche usando le 

potenzialità offerte 

dalle tecnologie.  



 

 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Primaria  

Arte e Immagine 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

competenze digitali 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale. 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenze Chiave Europee/Profilo delle 

competenze in uscita 

 Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 Spirito di iniziativa: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 

più congeniali: motori, artistici e musicali. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime in ambito artistico. 

 

Competenza n.1 Conosce gli elementi fondamentali del linguaggio visuale e utilizza il lessico appropriato 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

E’ in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali. 

Osservare e descrivere 

semplici immagini. 

Osservare e descrivere 

immagini più 

complesse. 

E’ in grado di 

osservare, 

descrivere e 

leggere immagini. 

E’ in grado di 

osservare, esplorare , 

descrivere e leggere 

immagini  e messaggi 

multimediali. 



 

Competenza n.2 Utilizza gli elementi fondamentali del linguaggio visuale nelle proprie rappresentazioni 

grafiche, pittoriche, plastiche 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi. 

 

Rielabora in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

Utilizzare le conoscenze 

e le abilità per produrre 

semplici immagini. 

Utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

per produrre immagini 

di vario tipo. 

E’ in grado di 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità per 

produrre e 

rielaborare in 

modo creativo le 

immagini. 

E’ in grado di 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità per produrre e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini, 

utilizzando tecniche e 

materiali differenti. 

 

  

Competenza n.3 Utilizza conoscenze e abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i 

messaggi visivi presenti in ogni situazione culturale, artistica, ambientale. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte. 

 

Apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

 

Individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali (tecnica e 

stile) e familiarizzare con 

alcune forme di arte e di 

produzione artigianale 

appartenenti alla 

propria cultura. 

Individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

(tecnica e stile) e 

familiarizzare con 

alcune forme di arte e 

di produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture. 

Individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

(tecnica e stile) e 

saper apprezzare 

gli aspetti 

caratteristici del 

patrimonio 

ambientale. 

Individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

(tecnica e stile) e 

saper apprezzare gli 

aspetti caratteristici 

del patrimonio 

ambientale proprio e 

di altre culture. 

 

 

 

 

 



 

Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado 

Arte e Immagine 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

competenze digitali 

competenza imprenditoriale. 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita 

 

 competenza digitale: Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 competenza personale sociale imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 Imprenditorialità: Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali: Riconosce ed apprezza 

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 

gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Competenza n.1 Conosce gli elementi fondamentali del linguaggio visuale ed utilizza il lessico appropriato. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

Padroneggia gli 

elementi del linguaggio 

visivo in modo incerto e 

parziale. 

Padroneggia gli 

elementi del 

linguaggio visivo in 

modo generalmente 

corretto. 

Padroneggia gli 

elementi del 

linguaggio visivo in 

modo corretto. 

Padroneggia gli 

elementi del 

linguaggio visivo in 

modo completo e 

consapevole. 

Competenza n. 2 Utilizza gli elementi fondamentali del linguaggio visuale nelle proprie rappresentazioni grafiche, 

pittoriche, plastiche. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale. 

Realizza elaborati 

creativi  solo se 

guidato. 

Realizza elaborati 

creativi  in modo 

Realizza elaborati 

creativi  in modo 

corretto e originale. 

Realizza elaborati 

creativi  in modo 

corretto e personale. 



generalmente 

corretto. 

Applica le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di 

più media e codici espressivi. 

Applica le regole e i 

codici compositivi 

utilizzando una tecnica 

funzionale solo se 

guidato. 

Applica le regole e i 

codici compositivi 

utilizzando una tecnica 

funzionale in modo 

semplice. 

Applica le regole e i 

codici compositivi 

utilizzando una tecnica 

funzionale in modo 

corretto e 

consapevole. 

Applica le regole e i 

codici compositivi 

utilizzando una 

tecnica funzionale in 

modo corretto, 

consapevole e 

personale. 

 

Competenza n.3 Utilizza conoscenze e abilità percettivo/visive per leggere in modo consapevole e critico i 

messaggi visivi presenti in ogni situazione culturale, artistica, ambientale 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali.  

 

Riconosce gli elementi 

del patrimonio artistico 

solo se guidato. 

Riconosce gli elementi 

del patrimonio artistico 

e li colloca 

storicamente.   

Riconosce gli elementi 

del patrimonio artistico 

in modo completo   e li 

colloca storicamente  in 

modo consapevole. 

Riconosce gli 

elementi del 

patrimonio artistico in 

modo completo   e li 

colloca storicamente  

in modo 

consapevole e 

approfondito. 

Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio.  

 

Riconosce gli elementi 

del patrimonio artistico 

solo se guidato.  

Riconosce gli elementi 

del patrimonio 

artistico.  

Riconosce gli elementi 

del patrimonio artistico 

in modo completo.   

Riconosce gli 

elementi del 

patrimonio artistico in 

modo completo.   

Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

Analizza un'opera d'arte 

e la colloca 

storicamente  solo se 

guidato usando un 

linguaggio incerto. 

Analizza un'opera 

d'arte in modo 

semplice usando un 

linguaggio semplice. 

Analizza un'opera d'arte 

in modo corretto 

usando un linguaggio 

adeguato. 

Analizza un'opera 

d'arte in modo 

corretto e critico 

usando un linguaggio 

adeguato e 

specifico. 

 

 

 


