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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Esprimere liberamente creatività, 

sentimenti ed emozioni per 

mezzo di produzioni personali; 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

 

Esprime, rappresenta e 

comunica sentimenti ed 

emozioni della realtà 

percepita, in contesti noti e 

solo se guidato. 

Esprime, rappresenta e 

comunica sentimenti ed 

emozioni della realtà 

percepita, con risorse 

fornite dal docente, in 

contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Esprime, rappresenta e 

comunica sentimenti ed 

emozioni della realtà 

percepita, in contesti noti. 

In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Esprime, rappresenta e comunica 

sentimenti ed emozioni della realtà 

percepita, in situazioni note e non 

note in modo autonomo e con 

continuità. 

Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici e pittorici. 

 

Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici e 

pittorici, in contesti noti e 

solo con il supporto del 

docente. 

Sperimenta strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici e pittorici, 

utilizzando solo le 

risorse fornite dal 

docente, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici 

e pittorici in contesti noti. 

In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici e pittorici, in situazioni note 

e non note in modo autonomo e con 

continuità. 
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OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Osservare immagini 

descrivendo verbalmente 

le impressioni suscitate. 

Osserva immagini 

descrivendo verbalmente 

le impressioni suscitate, 

in contesti noti e solo se 

guidato. 

Osserva immagini 

descrivendo verbalmente 

le impressioni suscitate in 

contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Osserva immagini 

descrivendo verbalmente 

le impressioni suscitate. 

In situazioni non note, 

con le risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Osserva immagini 

descrivendo verbalmente le 

impressioni suscitate, in 

situazioni note e non note, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

Riconoscere in un'immagine 

linee, colori, forme e 

relazioni spaziali. 

Riconosce in un'immagine 

linee, colori, forme e 

relazioni spaziali in contesti 

noti e solo se guidato. 

Riconosce in un'immagine 

linee, colori, forme e 

relazioni spaziali in contesti 

noti, occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce in un'immagine 

linee, colori, forme e 

relazioni spaziali in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Riconosce in 

un'immagine linee, colori, 

forme e relazioni spaziali 

in situazioni note e non 

note, in modo autonomo 

e con continuità. 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D'ARTE 

Descrivere ciò che vede 

in un'opera d'arte. 

Descrive ciò che vede in 

un'opera d'arte, in contesti 

noti e solo se guidato. 

Descrive ciò che vede in 

un'opera d'arte, in contesti 

noti occasionalmente in 

modo autonomo. 

Descrive ciò che vede in 

un'opera d'arte in contesti 

noti. In situazioni non 

note, con risorse fornite 

dal docente, non è del 

tutto autonomo. 

Descrive ciò che vede in 

un'opera d'arte in situazioni 

note e non note, in modo 

autonomo e con continuità. 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Elaborare creativamente 
produzioni personali ed 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Elabora creativamente 

produzioni personali ed 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni in 

contesti noti e solo con il 

supporto del docente. 

Elabora creativamente 
produzioni personali e 
d autentiche per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni, in 
contesti noti, 
occasionalmente in 
modo autonomo. 

Elabora creativamente 
produzioni personali e d 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni in 
contesti noti. In situazioni 
non note, con risorse fornite 
dal docente, non è del tutto 
autonomo. 

Elabora creativamente 

produzioni personali ed 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni in 

situazioni note e non note, 

con autonomia e continuità. 

Rappresentare e trasformare 
immagini utilizzando 
materiali e tecniche diversi. 

Rappresenta e trasforma 
immagini utilizzando 
materiali e tecniche diversi, 
in contesti noti e solo con il 
supporto del docente. 

Rappresenta e 
trasforma immagini 
utilizzando materiali e 
tecniche diversi, 
occasionalmente in 
modo autonomo. 

Rappresenta e trasforma 

immagini utilizzando 

materiali e tecniche diversi 

in contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Rappresenta e trasforma 
immagini utilizzando 
materiali e tecniche diversi 
in contesti noti. In situazioni 
non note, con risorse fornite 
dal docente, non è del tutto 
autonomo. 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
pittorici e multimediali. 

Sperimenta strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
pittorici e multimediali in 
contesti noti e solo con il 
supporto del docente. 

Sperimenta strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici e pittorici e 
multimediali, in 
contesti noti, 
occasionalmente in 
modo autonomo. 

Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici e 

pittorici e multimediali in 

contesti noti. In situazioni 

non note, con risorse 

fornite dal docente, non è 

del tutto autonomo. 

Sperimenta strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
pittorici e multimediali in 
situazioni note e non note, 
con autonomia e continuità. 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Osservare con 

consapevolezza immagini 

descrivendo verbalmente le 

impressioni suscitate. 

Osserva con consapevolezza 

immagini descrivendo 

verbalmente le impressioni 

suscitate, in contesti noti e 

solo con il supporto del 

docente. 

Osserva con 

consapevolezza 

immagini descrivendo 

verbalmente le 

impressioni suscitate, 

in contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Osserva con 

consapevolezza immagini 

descrivendo verbalmente le 

impressioni suscitate in 

contesti noti. In situazioni 

non note, con risorse 

fornite dal docente, non è 

del tutto autonomo. 

Osserva con 

consapevolezza immagini 

descrivendo verbalmente le 

impressioni suscitate in 

situazioni note e non note, 

con autonomia e continuità. 



Riconoscere in un testo 

iconico gli elementi tecnici 

del linguaggio visivo, linee, 

colori e forme. 

Riconosce in un testo 
iconico gli elementi tecnici 
del linguaggio visivi, linee, 
colori e forme, in contesti 
noti e solo con il supporto 
del docente. 

Riconosce in un testo 

iconico gli elementi 

tecnici del linguaggio 

visivi, linee, colori e 

forme, in contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce in un testo 

iconico gli elementi tecnici 

del linguaggio visivi, linee, 

colori e forme, in contesti 

noti, occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce in un testo 

iconico gli elementi tecnici 

del linguaggio visivi, linee, 

colori e forme, in situazioni 

note e non note, con 

autonomia e continuità. 
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COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D'ARTE 

Individuare in un'opera 

d'arte gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile 

dell'artista per 

comprenderne il messaggio 

e la funzione. 

Individua in un'opera d'arte 
gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell'artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione, in contesti 
noti e solo con il supporto 
del docente. 

Individua in un'opera 

d'arte gli elementi 

essenziali della forma, 

del linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell'artista per 

comprenderne il 

messaggio e la 

funzione, in contesti 

noti, occasionalmente in 

modo autonomo. 

Individua in un'opera d'arte 

gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell'artista per 

comprenderne il messaggio 

e la funzione, in contesti 

noti. In situazioni non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Individua in un'opera d'arte 

gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell'artista per 

comprenderne il messaggio 

e la funzione, in situazioni 

note e non note, con 

autonomia e continuità. 

Riconoscere e apprezzare 

nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico- artistici. 

Riconosce e apprezza nel 
proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico- artistici, 
in contesti noti e con il 
supporto del docente. 

Riconosce e apprezza 

nel proprio territorio 

gli aspetti più 

caratteristici del 

patrimonio ambientale 

e urbanistico e i 

principali monumenti 

storico- artistici, in 

contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Riconosce e apprezza nel 

proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico- artistici 

in contesti noti. 

Riconosce e apprezza nel 

proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici 

in situazioni note e non 

note. 


