
Arte e Immagine 

Classe 5^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare e descrivere immagini 
statiche e/o in movimento 

1.1 Identificare in un testo visivo, 
costituito anche da immagini 
in movimento, gli elementi del 
relativo linguaggio (linee, 
colore, distribuzione delle 
forme, ritmi, configurazioni 
spaziali, sequenze, metafore, 
campi piani, ...). 

1.2 Utilizzare tecniche artistiche 
tridimensionali bidimensionali 
su supporti di vario tipo. 

1.3 Individuare le molteplici 
funzioni che l'immagine 
svolge, da un punto di vista 
sia informativo sia emotivo 

1.4 Individuare nel linguaggio del 
fumetto., filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi significati 

Elementi di base della 
comunicazione iconica (rapporti 
tra immagini, gesti e movimenti, 
proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressione del viso, 
contesti) per cogliere la natura e il 
senso di un testo visivo. 
 
 

Utilizza la capacità di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, 
fumetti, manifesti) individuando gli 
elementi grammaticali di base del 
linguaggio visuale. 
 
Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme 
 
Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezza 
le opere d’arte e artigianali 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. 
 
Conosce i principali beni artistici-
culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 
 

Eseguire manufatti con tecniche 
diverse a tema in occasione di 
feste, mostre, ricorrenze, ecc. 
 
Analizzare con il supporto 
dell’insegnante opere d’arte di 
genere e periodo diverso  
 

Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del proprio 
territorio e confezionare schedari, 
semplici guide e itinerari 

Sperimentare tecniche e materiali 
per produrre immagini 

2.1 Rielaborare, ricombinare e 
modificare creativamente 
disegni e immagini, materiali 
d'uso, testi, suoni per 
produrre immagini 

2.2 Esprimersi e comunicare 
mediante tecnologie 

        multimediali 
2.3 Elaborare creativamente 

produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 
2.4 Introdurre nelle proprie   
      produzioni creative elementi  
      linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 

   



d'arte 

Conoscere e rispettare i principali 
beni artistico-culturali del territorio 
e/o di altri paesi 
 

3.1 Analizzare, classificare ed 
apprezzare i beni del 
patrimonio artistico-culturale 
presenti sul proprio territorio.  

3.2 Riconoscere  le opere d’arte   
     di periodi storici e autori   
     diversi operando una prima    
      classificazione (arte greco- 
      romana) 
3.3 Individuare in un'opera d'arte,   

sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della 
forma, del linguaggio,, 

della tecnica e dello stile 
dell'artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 

3.4  Familiarizzare con alcune 
       forme di arte e di produzione    
       artigianale appartenenti alla  
       propria e ad altre culture 

Descrivere alcune opere d’arte 
appartenenti al patrimonio 
artistico e culturale del territorio. 
 
Il concetto di tutela e salvaguardia 
delle opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio 
 
Funzione del museo: i generi 
artistici colti lungo un percorso 
culturale (ritratto, narrazione, 
paesaggio, natura morta) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL V° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  

ARTE E IMMAGINE    

ALUNNO/A ___________________________  
CLASSE ________________ 

    

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5  

 Disegna 
spontaneamente 
esprimendo sensazioni ed 
emozioni 

 Sotto la guida 
dell’insegnante, disegna 
esprimendo descrizioni 

 Sa descrivere, su 
domande stimolo, gli 
elementi distinguenti di 
immagini diverse:  
disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 

 In diverse produzioni 
visive e con l’aiuto 
dell’insegnante, individua 
le differenze principali 

 Osserva foto, opere 
d’arte figurativa e plastica, 
film, ecc., sa riferirne il 
contenuto generale e 
descriverne gli 

       elementi presenti       
       (personaggi, luoghi,   
        colori, ecc.), riferendo   
       anche le emozioni 
       e le sensazioni evocate. 

Voto in decimi 

 

______ 

 Distingue forme, colori 
ed elementi figurativi 
presenti in immagini 
statiche di diverso tipo 

 Produce oggetti 
attraverso la 
manipolazione di 
materiali, con la guida 
dell’insegnante 

 Produce oggetti 
attraverso tecniche 
espressive diverse: 
plastica, pittorica, 
multimediale, 
mantenendo l’attinenza 
con il tema proposto 

 Osserva opere d’arte 
figurativa ed esprime 
apprezzamenti pertinenti 

 Produce oggetti 
attraverso tecniche 
espressive diverse 
(plastica, pittorica, 

       multimediale, musicale)     
       con buona accuratezza,   
       anche integrandone di   
       diverse nella stessa   
        esecuzione 
 

_______ 

  


