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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere gli elementi del 

linguaggio visuale e le regole 

compositive presenti nelle immagini e 

nelle opere d’arte. 

 

Individuare i significati espressivi 

prodotti dai codici visivi. 

 

Riconoscere nelle immagini e nelle 

opere d’arte le principali funzioni 

comunicative. 

 

Collocare le diverse forme d’arte nel 

relativo periodo storico.  

 

Saper mettere in relazione il significato 
delle immagini e dell’opera d’arte con 
alcuni elementi del contesto. 
 
Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale e artistico del 
proprio territorio ed è sensibili ai 
problemi della tutela e della 

Spirito di imprenditorialità 

A1  

A2  

A3  

A6 

Imparare a imparare 

 

B1 
 
B2  
 
B3  
 
B4  
 
B7  
 
Competenze sociali e civiche 

 

Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche 
allo studio della storia dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

 
Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche-pittoriche ) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione 
creativa. 
 
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte,  
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 
 

Utilizzare alcune tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici  
di un contesto reale. 
 
Leggere e interpretare un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Raffigurazione gli elementi fondamentali  
compositivi del codice visivo.  
  
Conoscenza e perfezionamento delle varie 
tecniche: la matita,le matite colorate, i 
pennarelli, gli acquerelli, il mosaico, la china, 
le tempere, il collage. 
 
Capacità creativa nella comprensione o nella  
produzione di modelli e dal vero.  
  
Riconoscimento di alcune importanti opere 
del presente e del passato in relazione col  

  periodo storico 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

TRAGUARDI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

conservazione. 
 
Riconoscere gli elementi del 

linguaggio visuale nell’immagine e 

nell’opera d’arte. Saper osservare e 

rielaborare soggetti assegnati. 

 

Disegnare in modo progressivamente 

non stereotipo. 

 

Realizzare produzioni applicando 

autonomamente le tecniche apprese. 

 

Saper osservare, rielaborare e 

inventare soggetti assegnati. 

 

Sviluppare capacità tecnico-pratiche. 

 

Applicare materiali, strumenti, tecniche 
per esprimersi e comunicare. 
 

Padroneggiare gli elementi principali 
del codice visivo, saper leggere e 
comprendere i significati di immagini 
pittoriche, scultoree, grafiche, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative 
prodotte dall’arte Paleocristiana-
Bizantina all’arte del settecentesca. 
 

 

C1  

C2  

C4 
  
C5 
 
C6  

Competenze digitali 

D1  

D3  

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
E1 
 
E2 
 
E3 

Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne le funzioni simboliche, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza 
(arte,pubblicità,informazione, spettacolo). 
 
Leggere un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 
 
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici dall’arte 
Paleocristiana-Bizantina all’arte 
settecentesca. 
 
Possedere una conoscenza sulle tipologie 
del  patrimonio ambientale, storico-artistico 
e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali. 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Spirito di imprenditorialità  
A1 Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o con altri 
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 
A3 Realizza semplici progetti  
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali  
A5 Adotta procedure di problem solving  
A6 Valuta alternative e prende decisioni 

Imparare a imparare  
B1 È capace di ricercare in modo autonomo 
nuove informazioni  
B2 È capace di interpretare l’informazione  
B3 Individua collegamenti e relazioni e li 
trasferisce in altri contesti  
B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo 
nell’apprendimento  
B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di 
pensare e di operare  
B6 È in grado di valutare il proprio percorso di 
apprendimento  
B7 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 

Competenze sociali e civiche  
C1 Ha cura e rispetto di sé  
C2 Comprende e rispetta le regole della 
convivenza sociale  
C3 Riflette sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza  
C4 Agisce sul contesto portando il proprio 
contributo  
C5 Assume responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria  
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di 
convivenza civile, rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e dialogo 

Competenze digitali  
D1 Comprende messaggi trasmessi tramite 
supporto informatico 
D2 Rappresenta procedure anche mediante 
supporto informatico  
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare dati ed 
informazioni  
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica  
D5 Usa responsabilmente strumenti di 
comunicazione per interagire con soggetti 
diversi 

Consapevolezza ed espressione culturale 
E1 L’alunno utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere e apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società 
E3 L’alunno osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 
Queste competenze (Inserite nelle 
progettazioni di Storia, Geografia, Arte, 
Musica, Tecnologia e Ed. Fisica) possono 
essere competenze trasversali nelle altre 
discipline 

 
 
 

 

 



 

 

DAL PTOF: La valutazione degli apprendimenti seguirà i seguenti criteri: 

Voto Percentuale Conoscenze  Abilità 

4 0% - 44% I contenuti non sono appresi o 
sono appresi in modo confuso e 
frammentario 

 Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi.  
 Espone in modo confuso.  
 Comprende in modo frammentario testi, dati e informazioni  
 Non sa applicare conoscenze e abilità in contesti semplici 4 ½ 45%-49% 

5 50%-54% 
I contenuti sono appresi in modo 
parziale e disorganizzato 

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso.  
 Anche se guidato, non espone con chiarezza  
 Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni  
 Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici 5 ½ 55%-59% 

6 60%-64% 
I contenuti sono appresi in modo 
superficiale e/o meccanico 

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo parziale e solo in compiti noti.  
 Necessita di guida nell’esposizione.   
 Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni   
 Se guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici 6 ½ 65%-69% 

7 70%-74% 
I contenuti sono appresi in modo 
globale, nelle linee essenziali e 
con approfondimento solo di 
alcuni argomenti 

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole  
 Comprende in modo globale testi, dati e informazioni   
 Se applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto 

7 ½ 75%-79% 

8 80%-84% 
I contenuti sono appresi in modo 
ordinato e sicuro e integrati con le 
conoscenze preesistenti 

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole, corretto e con assoluta 
autonomia.  

 Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo preciso e ordinato  
 Comprende pienamente testi, dati e informazioni   
 Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto  
 Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi 

8 ½ 85%-89% 

9 90%-94% I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro e autonomo  
 

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e autonomia  
 Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro  
 Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni  
 Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro  
 Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi 9 ½ 95%-97% 

10 98%-100% 

I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro e organico e 
integrati con le conoscenze 
preesistenti 

 Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e 
originali  

 Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci  
 Espone in modo chiaro, preciso e sicuro   
 Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni  
 Applica conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza  
 Sa organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite con apporti critici e originali 



 

 

 

 


