
Arte e Immagine 

Classe 1^ 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 Esplorare immagini forme e 
oggetti utilizzando i cinque 
sensi. 

1.2 Orientarsi nello spazio 
grafico(relazioni spaziali 
(vicinanza, sopra, sotto, 
destra, sinistra, dentro, fuori); 
rapporto verticale, 
orizzontale; figure e contesti 

        spaziali..) 
1.3 Riconoscere e classificare 

vari tipi di immagini  
1.4 Leggere e comprendere 

semplici messaggi visivi 

Elementi essenziali per la lettura 
di un’immagine e per la 
produzione di elaborati grafici 
 
Potenzialità espressive dei 
materiali plastici (argilla, plastilina, 
pastasale, cartapesta…) e di 
quelli bidimensionali (pennarelli, 
carta, pastelli, tempere,…). 
 
I colori primari . 

 Eseguire manufatti con tecniche 
diverse a tema in occasione di 
feste, mostre, ecc. 

Sperimentare tecniche e materiali 
per produrre immagini 

2.1 Riconoscere ed usare 
elementi del linguaggio 
visivo: punto,linea, colore, 
forme di base 

2.2 Esprimersi attraverso il 
linguaggio grafico utilizzando 
semplici tecniche. 

2.3 Produrre rappresentazioni 
iconiche relative a esperienze 
reali e/o fantastiche, a testi 
ascoltati e/o letti. 

2.4 Saper produrre immagini 
relative a esperienze diverse, 
utilizzando elementi dei 
linguaggi visivo e grafico. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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

 

ARTE E IMMAGINE 
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________ 
Disegna spontaneamente, esprimendo 
sensazioni ed emozioni 

Voto in decimi 

______ 

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

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. 


