CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo ed approfondito I contenuti propri
delle discipline.
Rielabora autonomamente i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
molta padronanza.
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo i contenuti propri delle discipline
Relaziona con sicurezza i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
buona padronanza
OBIETTIVI:
Conosce in modo soddisfacente i contenuti propri delle
discipline Rielabora I contenuti in modo soddisfacente
Comprende e si esprime utilizzando correttamente i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce discretamente i contenuti propri delle discipline
Rielabora i contenuti
Comprende e utilizza I linguaggi specifici
OBIETTIVI:
Conosce i contenuti fondamentali o minimi delle
discipline Utilizza le conoscenze senza rielaborarle
Comprende e utilizza solo in parte i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce parzialmente o non conosce i contenuti fondamentali
delle discipline
Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato
Non comprende e usa in modo inadeguato ed insicuro I linguaggi
specifici

MATERIA ARTE E IMMAGINE

10

9

CLASSE PRIMA PRIMARIA

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico
espressivi, pittorici e plastici).


Produce e rielabora immagini in modo creativo utilizzando vari
materiali e tecniche diverse

L'alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere leggere immagini
(opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip..)
8

7

6

5

4



Osserva e legge le immagini in modo appropriato



Riordina una sequenza di immagini



Conosce i colori primari e secondari

CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo ed approfondito I contenuti propri
delle discipline.
Rielabora autonomamente i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
molta padronanza.
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo i contenuti propri delle discipline
Relaziona con sicurezza i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
buona padronanza
OBIETTIVI:
Conosce in modo soddisfacente i contenuti propri delle
discipline Rielabora I contenuti in modo soddisfacente
Comprende e si esprime utilizzando correttamente i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce discretamente i contenuti propri delle discipline
Rielabora i contenuti
Comprende e utilizza I linguaggi specifici
OBIETTIVI:
Conosce i contenuti fondamentali o minimi delle
discipline Utilizza le conoscenze senza rielaborarle
Comprende e utilizza solo in parte i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce parzialmente o non conosce i contenuti fondamentali
delle discipline
Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato
Non comprende e usa in modo inadeguato ed insicuro I linguaggi
specifici

MATERIA ARTE E IMMAGINE

10

9

CLASSE SECONDA PRIMARIA

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi ,e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici
e plastici . Produce immagini , ma anche audiovisivi e multimediali.


Elabora produzioni personali, comunicando la realtà percepita



Sperimenta strumenti e tecniche diverse ai fini espressivi

L'alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti..) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip,..)
8

7

6

5

4



Conosce gli elementi del linguaggio visivo.

CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo ed approfondito I contenuti propri
delle discipline.
Rielabora autonomamente i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
molta padronanza.
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo i contenuti propri delle discipline
Relaziona con sicurezza i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
buona padronanza
OBIETTIVI:
Conosce in modo soddisfacente i contenuti propri delle
discipline Rielabora I contenuti in modo soddisfacente
Comprende e si esprime utilizzando correttamente i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce discretamente i contenuti propri delle discipline
Rielabora i contenuti
Comprende e utilizza I linguaggi specifici
OBIETTIVI:
Conosce i contenuti fondamentali o minimi delle
discipline Utilizza le conoscenze senza rielaborarle
Comprende e utilizza solo in parte i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce parzialmente o non conosce i contenuti fondamentali
delle discipline
Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato
Non comprende e usa in modo inadeguato ed insicuro I linguaggi
specifici

MATERIA ARTE E IMMAGINE

10

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi
e comunicativi ) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).


Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo e
rielabora in modo creativo le immagini con diverse tecniche, materiali
e strumenti.



Usa i colori dai primari ai complementari in modo espressivo

9

8

L'alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d'arte, fotografie, manifesti,-...) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip..)


7

5

4

Rappresenta e comunica la realtà percepita in modo personale.

L'alunno individua i principali aspetti formali dell'opere d'arte; appezza le
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.


6

CLASSE TERZA PRIMARIA

Conosce gli elementi essenziali per la lettura di un'immagine

CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo ed approfondito I contenuti propri
delle discipline.
Rielabora autonomamente i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
molta padronanza.

MATERIA ARTE E IMMAGINE

10

CLASSE QUARTA PRIMARIA

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici
e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
ESPRIMERSI E COMUNICARE

OBIETTIVI:
Conosce in modo completo i contenuti propri delle discipline
Relaziona con sicurezza i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
buona padronanza
OBIETTIVI:
Conosce in modo soddisfacente i contenuti propri delle
discipline Rielabora I contenuti in modo soddisfacente
Comprende e si esprime utilizzando correttamente i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce discretamente i contenuti propri delle discipline
Rielabora i contenuti
Comprende e utilizza I linguaggi specifici
OBIETTIVI:
Conosce i contenuti fondamentali o minimi delle
discipline Utilizza le conoscenze senza rielaborarle
Comprende e utilizza solo in parte i linguaggi
specifici

9

8

 Sa rappresentare la realtà percepita rielaborando creativamente le
proprie produzioni sperimentando tecniche diverse.

L'alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d'arte, fotografie, manifesti ,fumetti, ) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip,..).
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI


7
L'alunno individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte: apprezza
le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla
propria.
6

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI


OBIETTIVI:
Conosce parzialmente o non conosce i contenuti fondamentali
delle discipline
Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato
Non comprende e usa in modo inadeguato ed insicuro I linguaggi
specifici

Conosce le principali forme di espressione artistica e sa leggere le
immagini

5

4

Conosce gli elementi essenziali per la lettura di un 'opera d'arte,

CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
OBIETTIVI:
Conosce in modo completo ed approfondito I contenuti propri
delle discipline.
Rielabora autonomamente i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
molta padronanza.

MATERIA ARTE E IMMAGINE

10

CLASSE QUINTA PRIMARIA

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici
e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
ESPRIMERSI E COMUNICARE

OBIETTIVI:
Conosce in modo completo i contenuti propri delle discipline
Relaziona con sicurezza i contenuti
Comprende e si esprime utilizzando i linguaggi specifici con
buona padronanza
OBIETTIVI:
Conosce in modo soddisfacente i contenuti propri delle
discipline Rielabora I contenuti in modo soddisfacente
Comprende e si esprime utilizzando correttamente i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce discretamente i contenuti propri delle discipline
Rielabora i contenuti
Comprende e utilizza I linguaggi specifici
OBIETTIVI:
Conosce i contenuti fondamentali o minimi delle
discipline Utilizza le conoscenze senza rielaborarle
Comprende e utilizza solo in parte i linguaggi
specifici
OBIETTIVI:
Conosce parzialmente o non conosce i contenuti fondamentali
delle discipline
Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato
Non comprende e usa in modo inadeguato ed insicuro I linguaggi
specifici



sa rielaborare creativamente produzioni personali

9



sa trasformare immagini e materiali in soluzioni figurative originali.

8

L'alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti,...) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ...)


7

Realizza prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.

L'alunno individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza
le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla
propria.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

6

5

4



Conosce l'opera d'arte nelle diverse civiltà e le osserva con
consapevolezza

