
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 

Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio 

visivo. 

Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti 

nel territorio. 

 

 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce 

il colore 

degli 

oggetti e li 

disegna. 

Riconosce   

i colori 

presenti 

nella realtà. 

Disegna 

per 

raccontare 

esperienze. 

Distingue 

e 

denomina 

i colori 

presenti 

nella 

realtà. 

Disegna e 

colora 

esperienze 

vissute. 

Utilizza  i 

colori e i 

materiali per 

rappresentare 

i propri 

vissuti. 

Riconosce le 

relazioni 

spaziali in un 

contesto. 

Utilizza  

colori e  

materiali 

diversi per  

rappresentare 

le esperienze 

e i propri 

vissuti 

rispettando le 

relazioni 

spaziali. 

Utilizza  colori  

e materiali 

diversi per 

rappresentare 

spontaneamente 

le esperienze e i 

propri vissuti  

rispettando le 

relazioni 

spaziali. 



RUBRICA VALUTATIVA DI ARTE E IMMAGINE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 

Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo. 

Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel 

territorio. 

 

 

5 6 7 8 9 10 

Denomina i 

colori  e li 

utilizza per 

caratterizzare 

una forma. 

Riconosce e 

distingue i 

colori 

presenti 

nell’ambiente 

e li utilizza 

per 

rappresentare 

la realtà 

vissuta. 

Utilizza il 

colore in 

modo 

rispondente 

alla realtà. 

Si orienta 

nello 

spazio-

foglio. 

Utilizza 

colori e 

materiali per 

rappresentare 

la realtà e gli 

stati 

d’animo. 

Riconosce 

gli elementi 

di base del 

linguaggio 

visivo. 

Utilizza 

tecniche e 

materiali per  

rappresentare 

la realtà 

percepita 

rispettando le 

regole della 

percezione 

visiva e 

l’orientamento 

nello spazio. 

Sperimenta 

tecniche e 

materiali 

diversi nella 

produzione di 

messaggi 

espressivi e 

creativi 

rispettando le 

regole della 

percezione 

visiva e 

l’orientamento 

nello spazio. 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI ARTE E IMMAGINE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 

Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo. 

Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel 

territorio. 

 

 

5 6 7 8 9 10 

Discrimina i 

colori e 

disegna la 

realtà 

percepita. 

Conosce gli 

elementi 

principali del 

linguaggio 

visivo. 

Disegna e 

colora la 

realtà 

percepita 

orientandosi 

nello spazio 

grafico. 

Conosce 

gli 

elementi  

del 

linguaggio 

visivo. 

Produce 

disegni ed 

immagini 

utilizzando 

tecniche e 

materiali 

presentati. 

Descrive 

un’immagine 

utilizzando 

gli elementi 

del 

linguaggio 

visivo. 

Utilizza 

strumenti e 

tecniche per 

esprimere 

emozioni, 

sensazioni e 

pensieri. 

Osserva e 

descrive 

un’immagine 

utilizzando gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo. 

Sperimenta 

strumenti e 

tecniche per 

esprimere 

emozioni, 

sensazioni e 

pensieri. 

Analizza e 

descrive 

un’immagine 

utilizzando gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo. 

Sperimenta 

strumenti e 

tecniche  per 

esprimere 

emozioni, 

sensazioni e 

pensieri con 

accuratezza. 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI ARTE E IMMAGINE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 

Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio 

visivo. 

Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel 

territorio. 

 

 
5 6 7 8 9 10 

Conosce alcuni 

elementi del 

linguaggio 

visivo e gli 

utilizza nelle 

rappresentazioni 

grafico-

pittoriche. 
 

Conosce gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo e li 

utilizza 

nelle 

produzioni 

grafico-

pittoriche. 

Produce 

immagini 

usando 

colori e 

tecniche 

adeguate 

rispettando 

gli elementi 

del 

linguaggio 

visivo. 

 

Produce 

immagini di 

vario tipo 

con 

tecniche 

diverse, 

usando le 

conoscenze 

del 

linguaggio 

visuale. 

 

Produce 

immagini di 

vario tipo 

con 

tecniche 

diverse, 

usando le 

conoscenze 

del 

linguaggio 

visuale e 

rispettando 

le 

proporzioni. 

 

 

 

Utilizza 

forme e 

colori con 

creatività. 

Le 

produzioni 

grafico-

pittoriche 

rispettano le 

proporzioni 

tra gli 

elementi. 

 

 

 

 

  



 

RUBRICA VALUTATIVA DI ARTE E IMMAGINE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 

Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo. 

Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel 

territorio. 

 

 
5 6 7 8 9 10 

Riconosce 

alcuni 

elementi del 

linguaggio 

visivo e li 

utilizza per 

rappresentare 

soggetti e 

ambienti 

conosciuti. 
 

Produce  

immagini 

utilizzando  

colori e 

tecniche 

adeguate 

alla 

richiesta. 

Conosce i 

principali 

beni 

culturali 

presenti nel 

proprio 

territorio. 

 

Produce  

immagini 

utilizzando 

gli elementi 

del 

linguaggio 

visivo. 

Individua  i 

principali 

beni 

culturali 

presenti nel 

proprio 

territorio. 

 

Rielabora 

immagini 

rispettando 

gli elementi 

del 

linguaggio 

visivo e 

utilizzando 

le diverse 

tecniche 

presentate. 

Osserva e 

descrive i 

principali 

beni 

culturali 

presenti nel 

proprio 

territorio. 

 

Rielabora 

immagini 

rispettando gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo e 

utilizzando 

creativamente 

le diverse 

tecniche. 

Riconosce e 

rispetta i 

principali beni 

culturali 

presenti nel 

proprio 

territorio. 

 

 

 

Rielabora le 

immagini 

rispettando gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo e 

utilizzando con 

originalità le 

diverse tecniche 

espressive. 

Riconosce e 

rispetta i 

principali beni 

culturali presenti 

nel proprio 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


