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RACCORDO TRA I VARI ORDINI  DI   SCUOLA          DISCIPLINA / CAMPO D’ESPERIENZA   ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI  ALLA FINE  DEL PRIMO 
CICLO 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso 

la drammatizzazione, il disegno, la pittura 
e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive 
e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 

 

 

 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione …); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte.  

 

 
 

 

 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). 

 

 Osserva, esplora, descrive e legge le immagini 
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.). 

 

 Apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria; 
manifesta sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia di beni artistici e culturali. 

 

 
 

 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi 
sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando 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. 

 

 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.  

 

 Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambiental i;  
riconosce il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 

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

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
I° Traguardo infanzia: Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative. 

Rappresenta 
attraverso il disegno 
l’esperienza vissuta 
o inventata. 

Rappresenta 
graficamente le 
esperienze vissute o 
inventate 
orientandosi nello 
spazio grafico. 

Rappresenta 
graficamente le 
esperienze vissute o 
inventate orientandosi 
nello spazio grafico e 
riproducendo in 
modo verosimile, 
rispettando forme e 
colori. 

Rappresenta con 
ricchezza di 
particolari 
graficamente le 
esperienze vissute o 
inventate orientandosi 
nello spazio grafico e 
riproducendo in 
modo verosimile, 
rispettando forme e 
colori. 

Usa solo segni o 
simboli, ai quali dà 
un significato. 

Usa segni o simboli. 
 

Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative. 

Utilizza in modo 
guidato uno 
strumento e una 
tecnica. 

Utilizza in modo 
autonomo 
strumenti e tecniche 
varie con materiale 
di recupero. 

Utilizza in modo 
autonomo, espressivo 
strumenti e tecniche 
varie con materiale di 
recupero. 

Utilizza in modo 
autonomo, espressivo  
e originale strumenti e 
tecniche varie con 
materiale di recupero. 

Utilizza in modo 
guidato e con 
difficoltà uno 
strumento e una 
tecnica. 

Non utilizza 
strumenti e 
tecniche. 

Esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

Scopre  le 
potenzialità dei 
mezzi multimediali 
in modo guidato. 

Scopre  ed  esplora 
le potenzialità dei 
mezzi multimediali 
in modo guidato. 

Utilizza alcuni mezzi 
multimediali in modo 
autonomo. 

Riproduce un 
elaborato attraverso 
l’utilizzo dei mezzi 
tecnologici in modo 
originale.  

Scopre  le 
potenzialità dei 
mezzi multimediali 
con difficoltà anche 
se guidato. 

Non utilizza i mezzi 
multimediali. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
II° Traguardo infanzia: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Comunica, esprime le proprie 
emozioni.  

Esprime pensieri ed 
emozioni solo se 
stimolato. 

Esprime pensieri ed 
emozioni. 

Esprime pensieri ed 
emozioni con 
fantasia.  

Esprime pensieri ed 
emozioni con 
fantasia  ed 
originalità. 
 

Esprime pensieri ed 
emozioni con 
difficoltà anche se 
stimolato. 

Non esprime le 
proprie emozioni. 

Racconta utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

Interpreta in modo 
guidato immagini 
reali attraverso il 
corpo. 

Interpreta in modo 
autonomo immagini 
reali attraverso il 
corpo. 

Interpreta in modo 
autonomo immagini 
reali e/o 
fantastiche, opere 
d’arte attraverso il 
corpo. 

Interpreta in modo 
autonomo con 
padronanza 
immagini reali e/o 
fantastiche, opere 
d’arte , musica 
attraverso il corpo. 
 

Interpreta  con 
difficoltà  anche se 
guidato immagini 
reali attraverso il 
corpo. 

Si rifiuta di 
interpretare 
immagini reali 
attraverso il corpo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  I ° Traguardo primaria: 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). 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

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

Utilizza gli elementi 
del linguaggio visivo 
(il punto, il segno, le 
linee, il colore, lo 
spazio) per disegnare 
figure umane con uno 
schema corporeo 
vissuto e per 
rappresentare 
graficamente 
esperienze vissute o/e 
storie ascoltate. 

Utilizza gli elementi 
del linguaggio visivo 
(il punto, il segno, le 
linee, il colore, lo 
spazio) per disegnare 
e arricchire 
l’immagine corporea e 
realizzare immagini e 
paesaggi dell’ambiente 
circostante. 

Utilizza gli elementi 
del linguaggio 
iconico (linee, 
forme, colori) per 
rappresentare 
produzioni 
personali e creative. 

Utilizza gli elementi 
del linguaggio iconico 
(linee, forme, colori) 
per rappresentare 
produzioni personali 
e autentiche che 
esprimano sensazioni 
ed emozioni e  
riconoscendo analogie 
attraverso 
osservazioni di 
immagini. 

Non discrimina 
ancora i colori 
primari e i colori 
secondari. Non 
riconosce le 
relazioni spaziali e 
non individua il 
punto, il segno, la 
linea. 

Discrimina i colori 
primari e secondari. 
Riconosce il punto, 
il segno, la linea e le 
relazioni spaziali. 
Individua la figura e 
lo sfondo. 
Riconosce le 
similitudini e le 
differenze di forme. 

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

Rielabora immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
attraverso il disegno 
e manipolando 
materiale di vario 
tipo. 

Rielabora immagini 
corporee e di 
paesaggi 
dell’ambiente 
circostante 
utilizzando il 
disegno e materiale 
plastico. 

Rielabora immagini 
fotografiche e 
quadri di autore 
utilizzando tecniche 
grafiche e pittoriche 
e manipolando 
materiali plastici. 

Rielabora e 
interpreta 
creativamente 
disegni e immagini 
utilizzando le 
principali tecniche 
artistiche con 
supporti di vario 
tipo. 

Non rielabora 
ancora immagini e 
non ha ancora 
acquisito le capacità 
di utilizzare le 
tecniche proposte. 

Rielabora 
parzialmente le 
conoscenze relative 
al linguaggio visivo 
per produrre varie 
tipologie di testi. 



6 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  II° Traguardo primaria: 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.)  

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini.  

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini, 
individuando gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
(Linee, colori e 
forme), le 
sequenze narrative 
e i significati più 
elementari. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini, fotografie 
e opere artistiche, 
individuando 
elementi tecnici del 
linguaggio visivo 
(Linee, colori, 
forme), le sequenze 
narrative e il loro 
significato 
espressivo 
(Emozioni, 
sensazioni). 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini, fotografie, 
opere artistiche e 
fumetti, individuando 
elementi tecnici del 
linguaggio visivo 
(Linee, colori, forme, 
volume e spazio), il 
significato espressivo 
(Emozioni, 
sensazioni) e i codici 
linguistici del 
fumetto. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini, fotografie, 
opere artistiche, 
fumetti e manifesti, 
individuando 
informazioni, 
significato simbolico, 
regole compositive, 
tecniche artistiche e 
codici linguistici. 

Osserva, ma non 
ancora descrive e 
legge immagini, 
forme e oggetti 
anche se guidato. 

Non osserva, non 
esplora, non descrive e 
non legge immagini, 
forme e oggetti della 
realtà circostante. 

Osserva, esplora, descrive e 
legge i messaggi 
multimediali. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini in 
movimento 
individuando gli 
elementi del 
linguaggio visivo, 
le sequenze 
narrative e i 
significati più 
elementari. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini in 
movimento 
individuando 
elementi tecnici del 
linguaggio visivo, le 
sequenze narrative e 
il loro significato 
espressivo 
(emozioni, 
sensazioni). 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini in 
movimento 
individuando 
elementi tecnici del 
linguaggio visivo, le 
sequenze narrative il 
significato espressivo 
(emozioni, 
sensazioni) e i codici 
linguistici del filmato 
breve, dello spot. 
 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
immagini in 
movimento 
individuando 
informazioni, 
significato simbolico, 
regole compositive, 
tecniche artistiche e 
codici linguistici del 
filmato breve, dello 
spot e del videoclip. 

Osserva, ma non 
ancora descrive e 
legge immagini in 
movimento anche 
se guidato. 

Non osserva, non 
esplora, non descrive e 
non legge le immagini in 
movimento. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
III° Traguardo primaria: L’alunno apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; manifesta sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia di beni artistici e culturali. 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO 

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Riconosce ed apprezza 
alcune forme di arte e 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria ed a 
altre culture. 

Riconosce ed 
apprezza una 
forma di arte e 
produzione 
artigianale (stile) 
appartenente alla 
propria cultura ed 
ad un’altra cultura. 

Riconosce ed 
apprezza una 
forma di arte e 
produzione 
artigianale (stile, 
tecnica) 
appartenente alla 
propria cultura ed 
ad un’altra cultura. 

Riconosce ed 
apprezza più forme 
di arte e 
produzione 
artigianale (stile, 
tecnica, colore, 
ecc.) appartenenti 
alla propria cultura 
ed ad un’altra 
cultura. 

Riconosce ed 
apprezza con un 
linguaggio tecnico 
più forme di arte e 
produzione 
artigianale (stile, 
tecnica, colore, ecc. ) 
appartenenti alla 
propria cultura ed ad 
altre culture, e le 
riproduce. 

Non riconosce e 
non mostra 
interesse per forme 
di arte e 
produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria ed a altre 
culture anche se 
stimolato. 

Non riconosce e non 
mostra interesse per 
forme di arte e 
produzione artigianale 
appartenenti alla 
propria ed a altre 
culture. 

Individua nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

Individua nel 
proprio territorio 
un aspetto 
caratteristico del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico 
(paesaggio) e un 
principale 
monumento 
storico-artistici. 

Individua nel 
proprio territorio 
un aspetto 
caratteristico del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico 
(paesaggio, edifici) 
e un principale 
monumento 
storico-artistici. 

Individua nel 
proprio territorio 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico 
(paesaggio, edifici, 
colori) 
e i principali 
monumenti storico-
artistici. 

Individua e descrive 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico 
(paesaggio, edifici, 
colori, 
trasformazioni e 
differenze)e i 
principali 
monumenti storico-
artistici. 

Non individua nel 
proprio territorio 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali 
monumenti 
storico-artistici 
anche se guidato. 

Non individua nel 
proprio territorio alcun 
aspetto caratteristico 
del patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  I° Traguardo secondaria primo grado: L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando 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.  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale. 

Elabora una 
produzione 
personale o un 
progetto sulla base 
di un’idea con 
l’aiuto e la guida 
dell’insegnante. 

Elabora e progetta 
una produzione 
personale o un 
percorso sulla base 
di un’idea. 

Elabora, progetta, 
realizza produzioni 
personali o percorsi 
sulla base di idee 
originali per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni, 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

Pensa, progetta, 
realizza e produce 
elaborati originali 
esprimendosi con un 
linguaggio tecnico e 
appropriato, 
basandosi su 
emozioni vissute, 
gusti personali o 
ispirandosi allo studio 
dell’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non realizza 
elaborati 
personali e 
creativi sulla base 
di un’ideazione e 
progettazione 
originale anche se 
stimolato. 

Non realizza 
elaborati personali 
e creativi sulla 
base di 
un’ideazione e 
progettazione 
originale. 
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Applica le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. 

Applica le regole di 
base del linguaggio 
visivo per una 
produzione che 
rispecchi la realtà 
che lo circonda (il 
punto, il segno, la 
linea, i colori 
primari, secondari, 
neutri e 
complementari, 
composizione 
simmetrica, 
asimmetrica). 

Applica le regole 
di base del 
linguaggio visivo 
per una 
produzione 
originale che 
rispecchi lo stile 
espressivo 
personale (il 
punto, il segno, la 
linea, i colori 
primari, secondari, 
neutri e 
complementari, 
composizione 
simmetrica, 
asimmetrica). 

Applica le regole di 
base del linguaggio 
visivo per una 
produzione originale 
che rispecchi lo stile 
espressivo personale 
(lo spazio: prospettiva 
centrale e accidentale, 
la luce e l’ombra; la 
composizione nei 
suoi elementi: peso 
visivo, direzione, il 
testo descrittivo e 
l’immagine). 

Applica le regole di 
base del linguaggio 
visivo per una 
produzione originale 
che rispecchi lo stile 
espressivo personale 
(lo spazio: prospettiva 
centrale e accidentale, 
la luce e l’ombra; la 
composizione nei 
suoi elementi: peso 
visivo, direzione; il 
colore: messaggio 
psicologico del 
colore; le texture; il 
testo descrittivo e 
l’immagine). 
 

Non applica le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
anche se guidato 
dall’insegnante. 

Non applica 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. 

Sperimenta 
strumenti, tecniche 
figurative e materiali 
per realizzare 
prodotti grafici. 

Sperimenta 
strumenti, 
tecniche figurative 
e materiali per 
realizzare prodotti 
grafici e plastici. 

Sperimenta ed elabora 
strumenti e tecniche 
figurative e materiali 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici e 
pittorici e visivi. 

Elabora e sceglie le 
tecniche più adeguate 
per realizzare 
prodotti visivi (film e 
pubblicità, mostre, 
spettacoli) seguendo 
una precisa finalità 
operativa integrando 
più codici facendo 
riferimento a varie 
discipline ed 
esprimendo 
valutazioni critiche. 
 
 
 

Non sceglie in 
modo funzionale 
tecniche e 
materiali 
differenti anche 
con 
l’integrazione di 
più media e 
codici espressivi 
anche se guidato 
dall’insegnante. 

Non sceglie in 
modo funzionale 
tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di 
più media e codici 
espressivi. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: II° Traguardo secondaria primo grado: 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.  

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo. 

Utilizza gli strumenti, 
i materiali, le tecniche 
espressive 
orientandosi nello 
spazio grafico 
(materiali grafici, 
matite colorate, 
pennarelli, pastelli a 
cera, tempere). 

Utilizza gli 
strumenti, i 
materiali, le tecniche 
espressive 
orientandosi 
correttamente nello 
spazio grafico 
(materiali grafici, 
matite colorate, 
pennarelli, pastelli a 
cera, tempere). 

Utilizza in modo 
corretto gli strumenti, i 
materiali, le tecniche 
espressive orientandosi 
correttamente nello 
spazio grafico e 
compositivo (la 
tempera, pittura su 
vetro, pittura su stoffa, 
il collage, gli acquerelli). 

Utilizza in modo 
appropriato gli 
strumenti, i materiali, le 
tecniche espressive 
orientandosi 
correttamente nello 
spazio grafico e 
compositivo (la 
tempera, pittura su 
vetro, pittura su stoffa, 
il collage, gli acquerelli). 

Non padroneggia 
gli elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
anche se guidato 
dall’insegnante. 

Non 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. 

Utilizza le tecniche 
osservative per 
descrivere con un 
linguaggio verbale gli 
elementi formali di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di 
prodotti multimediali, 
riconoscendo e 
superando gli 
stereotipi 
fondamentali 
(osservazione di un 
paesaggio, di un 
oggetto, della figura 
umana; superamento 
stereotipi: alberi, 
foglie, case, cielo, 
mare, sole). 

Utilizza le diverse 
tecniche osservative 
per descrivere con 
un linguaggio 
verbale gli elementi 
formali di immagini 
statiche e in 
movimento, di 
filmati audiovisivi e 
di prodotti 
multimediali, 
riconoscendo e 
superando gli 
stereotipi 
fondamentali 
(osservazione di un 
paesaggio, di un 
oggetto, della figura 
umana; il volto, le 
mani, gli animali). 

Utilizza le diverse 
tecniche osservative per 
descrivere con un 
linguaggio verbale 
corretto gli elementi 
formali di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali, 
riconoscendo e 
superando gli stereotipi 
fondamentali 
(osservazione di un 
paesaggio, di un 
oggetto, della figura 
umana; il volto, le mani, 
gli animali; 
interpretazioni e 
invenzione di un 
paesaggio). 

Utilizza le diverse 
tecniche osservative per 
descrivere con un 
linguaggio verbale 
corretto, 
comprendendone il 
significato, gli elementi 
formali di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali, 
(osservazione di un 
paesaggio, di un 
oggetto, della figura 
umana; il volto, le mani, 
gli animali; 
interpretazioni e 
invenzione di un 
paesaggio). 

Non legge e non 
comprende i 
significati di 
immagini statiche 
e in movimento, 
di filmati 
audiovisivi e di 
prodotti 
multimediali 
anche se guidato. 

Non legge e non 
comprende i 
significati di 
immagini statiche 
e in movimento, 
di filmati 
audiovisivi e di 
prodotti 
multimediali. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  III° Traguardo secondaria primo grado: 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 cul turale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO 

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 

Conosce la 
terminologia 
appropriata per 
leggere un’opera 
d’arte relativa ai 
principali periodi 
storici compresi tra 
la Preistoria e il 
Gotico e la sa 
collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali. 

Conosce e utilizza 
la terminologia 
appropriata per 
leggere un’opera 
d’arte relativa ai 
principali periodi 
storici compresi 
tra la Preistoria e i l  
Gotico e la sa 
collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali. 

Conosce e utilizza la 
terminologia 
appropriata per 
leggere un’opera 
d’arte relativa ai 
principali periodi 
storici compresi tra il 
Gotico e il 
Neoclassico e la sa 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e ambientali. 

Conosce e utilizza la 
terminologia 
appropriata per 
leggere un’opera 
d’arte relativa ai 
principali periodi 
storici compresi tra il 
Romanticismo e l’ 
Optical-art e la sa 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e ambientali. 

Non legge le 
opere più 
significative 
prodotte nell’arte 
antica, medievale, 
moderna e 
contemporanea,  
e non sa 
collocarle nei 
rispettivi contesti  
storici, culturali e 
ambientali anche 
se guidato. 

Non legge le 
opere più 
significative 
prodotte nell’arte 
antica, medievale, 
moderna e 
contemporanea,  e 
non sa collocarle 
nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e 
ambientali. 

Riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio. 

Familiarizza e 
riconosce gli 
elementi essenziali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici del passato 
appartenenti ai 
contesti storici, 
culturali diversi dal 
proprio solo se 
guidato 
dall’insegnante. 

Conosce gli 
elementi essenziali  
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici del passato 
appartenenti ai 
contesti storici, 
culturali diversi dal 
proprio. 

Possiede la 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica 
dei principali periodi 
storici del passato, 
dell’arte moderna 
appartenenti a 
contesti storici, 
culturali diversi dal 
proprio. 

Possiede la 
conoscenza delle 
linee fondamentali e il 
valore della 
produzione artistica 
dei principali periodi 
storici del passato, 
dell’arte moderna, 
contemporanea 
appartenenti a 
contesti storici, 
culturali diversi dal 
proprio. 

Non riconosce il 
valore culturale 
di immagini, di 
opere e di oggetti 
artigianali 
prodotti in paesi 
diversi dal 
proprio anche se 
stimolato. 

Non riconosce il 
valore culturale di 
immagini, di 
opere e di oggetti 
artigianali prodotti 
in paesi diversi dal 
proprio. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:    IV° Traguardo secondaria primo grado: Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO 

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio. 

Riconosce una 
forma di arte e 
produzione 
artigianale (stile) 
appartenente alla 
propria cultura. 

Riconosce più 
forme di arte e 
produzione 
artigianale (stile, 
tecnica) 
appartenente alla 
propria cultura. 

Riconosce più 
elementi e forme di 
arte e produzione 
artigianale (stile, 
tecnica e periodo 
storico) appartenente 
alla propria cultura 

Individua e conosce 
le tipologie del 
patrimonio 
ambientale, storico-
artistico e museale del 
territorio e sa 
leggerne i significati e 
i valori estetici, storici 
e sociali, sui quali 
esprime critiche e 
opinioni originali. 

Non riconosce 
gli elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale, artistico 
e ambientale del 
proprio territorio 
anche se guidato. 

Non riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico 
e ambientale del 
proprio territorio. 

È sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione 
del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio. 

Mostra sensibilità 
per i problemi della 
tutela e della 
conservazione del 
patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio se 
stimolato 
dall’insegnante. 

Mostra sensibilità 
per i problemi 
della tutela del 
patrimonio 
culturale, artistico 
e ambientale del 
proprio territorio. 

Mostra sensibilità per 
i problemi della tutela  
e della conservazione 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio. 

Mostra sensibilità, 
ipotizza e mette in 
pratica interventi di 
salvaguardia e 
rispetto per il proprio 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio. 

Non mostra 
sensibilità per i 
problemi della 
tutela e della 
conservazione 
del patrimonio 
culturale, artistico 
e ambientale del 
proprio territorio 
anche se 
stimolato. 
 
 
 
 

Non mostra 
sensibilità per i 
problemi della 
tutela e della 
conservazione del 
patrimonio 
culturale, artistico 
e ambientale del 
proprio territorio. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:    V° Traguardo secondaria primo grado: Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO 

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

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

Utilizza la 
terminologia 
appropriata relativa 
allo studio della 
Storia dell’arte nelle 
sue principali forme 
espressive 
(architettura, 
scultura, pittura) per 
analizzare e 
descrivere immagini 
statiche della realtà 
circostante. 

Utilizza la 
terminologia 
appropriata 
relativa allo studio 
della Storia 
dell’arte nelle sue 
principali forme 
espressive 
(architettura, 
scultura, pittura) 
per analizzare e 
descrivere 
immagini statiche 
e beni culturali,. 

Utilizza la 
terminologia 
appropriata relativa 
allo studio della Storia 
dell’arte nelle sue 
principali forme 
espressive 
(architettura, scultura, 
pittura) per analizzare 
e descrivere immagini 
statiche e beni 
culturali. 

Utilizza la 
terminologia 
appropriata relativa 
allo studio della Storia 
dell’arte nelle sue 
principali forme 
espressive 
(architettura, scultura, 
pittura) per analizzare 
e descrivere in modo 
originale beni 
culturali, immagini 
statiche e 
multimediali. 

Non osserva e 
non individua 
attraverso 
domande stimolo 
e non analizza un 
elemento che 
caratterizza beni 
culturali, 
immagini statiche 
e in movimento. 

Non analizza e 
non descrive beni 
culturali, immagini 
statiche e 
multimediali. 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Profilo dello Studente Ordine 

scolastico 

Campo di 

esperienza/Disciplina 

Traguardo 

5.Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

Scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini-suoni-colori 

 

 

 

 

 

Arte e immagine 

 

 

 

 

 

 

 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

 

 

Osserva, esplora, descrive e legge le immagini (opere d’arte,  

fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 

Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria; manifesta sensibilità e rispetto per la 

salvaguardia di beni artistici e culturali. 

 

 

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.  
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Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

 

Arte e immagine 

 

 

 

 

 

 

 

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 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione. 

 

 

 

8. In relazione alle proprie potenzialità e 

al proprio talento si esprime negli ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini-suoni-colori 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 
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Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

 

 

 

Arte e immagine 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando 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. 

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 


