
1 
 

 

 

 

 

 

VIII  Istituto Comprensivo 

PADOVA 

 

 

 

 

GIUDIZI DESCRITTIVI ARTE IMMAGINE 

Scuola primaria 

 

 
 

 

  



2 
 

 

 

  

ARTE-IMMAGINE classe PRIMA/SECONDA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
 

LIVELLO GIUDIZIO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

UTILIZZARE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ 
RELATIVE AL LINGUAGGIO VISIVO PER 
PRODURRE VARIE TIPOLOGIE DI TESTI 
VISIVI E RIELABORARE IN MODO 
CREATIVO LE IMMAGINI. 
 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
 

OSSERVARE, ESPLORARE, DESCRIVERE E 
LEGGERE IMMAGINI E MESSAGGI 
MULTIMEDIALI. 
  

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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ARTE-IMMAGINE classe TERZA-QUARTA-QUINTA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

LIVELLO GIUDIZIO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

UTILIZZARE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ 
RELATIVE AL LINGUAGGIO VISIVO PER 
PRODURRE VARIE TIPOLOGIE DI TESTI VISIVI 
E RIELABORARE IN MODO CREATIVO LE 
IMMAGINI. 
 
  

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI; 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

OSSERVARE, ESPLORARE, DESCRIVERE E 
LEGGERE IMMAGINI E MESSAGGI 
MULTIMEDIALI. INDIVIDUARE I PRINCIPALI 
ASPETTI FORMALI DELL’OPERA D’ARTE; 
CONOSCERE I PRINCIPALI BENI ARTISTICO-
CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO 
TERRITORIO 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 


