
Curricolo di Arte e Immagine  

Secondaria di Primo grado  

Competenze 

da certificare 

 ( Europee e 

di 

Cittadinanza) 

 

Profili in uscita 

Secondaria 

Obiettivi di 

apprendimento  

 

Abilità-attività 

 

Conoscenze 

Secondaria I 

grado  

UDA1  

UDA2   

Traguardi di sviluppo 

Secondari di primo 

grado 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
 

 

Lingua italiana 

 

 

 

 

Legge, rappresenta e  

interpreta la realtà 

attraverso diversi 

linguaggi 

Leggere e 

interpretare la realtà 

in modo consapevole 

L’alunno 

comunicare nei 

diversi linguaggi e 

attraverso le 

diverse esperienze  

Ha acquisito  

padronanza nel 

comunicare in 

riferimento alla  

realtà naturale, 

quella storico-

artistica e i 

messaggi visivi in 

generale. 

  

 

Lettura, descrizione e 

rielaborazione personale 

della realtà concreta e 

astratta. 

Rubrica di 

valutazione per le 

competenze (livello 

insufficiente, base, 

intermedio, 

avanzato) 

Griglia di 

valutazione per le 

conoscenze 

(voti da 4 a 10) 

 

Matematica e 

Scienze 

 

 

 

 

Rappresenta e utilizza 

gli elementi della 

geometria nelle diverse 

attività proposte( 

simmetria, 

parallelismo, 

prospettiva, ecc ) 

Conosce i diversi 

parametri spaziali, gli 

elementi e le 

condizioni relativi, 

adoperandole nella 

progettazione e nella 

comunicazione visiva 

e non.  

Rappresenta le 

diverse condizioni 

spaziali  e naturali 

per   comunicare 

nei diversi 

linguaggi ed 

esprimere se stesso. 

 

Rappresenta lo 

spazio geometrico 

e  della realtà.  

Utilizza le 

conoscenze in 

funzionale della 

comunicazione 

visiva  

Conoscenza e Utilizzo 

degli elementi e dei 

parametri spaziali 

 

 

 

Competenza 

digitale 

 

 

 

 

Conosce e sa utilizzare 

gli strumenti 

multimediali per lo 

studio e per la 

rielaborazione 

personale   

Utilizzo funzionale 

del computer e delle 

diverse funzioni. 

Produzioni e 

applicazioni utili allo 

studio e alla 

comunicazione.    

Utilizza in modo 

consapevole. e 

funzionale il 

computer, utilizza 

applicazioni e 

funzioni, realizza 

prodotti multim. 

Conosce strumenti 

e  funzioni e li 

utilizza per 

apprendere e 

comunicare. 

 

Conoscenza e utilizzo 

degli strumenti e delle 

funzioni multimediali 

nello studio e nella 

produzione grafico-

espressiva e progettuale 



Imparare ad 

Imparare 

Ha acquisito metodi di 

apprendimento e di 

produzione autonomi 

ed efficaci; applica tali 

strategie in modo 

coerente contribuendo a 

migliorare il 

rendimento della classe 

Acquisire metodi di 

apprendimento 

autonomi ed efficaci 

 

Ha utilizzato in 

modo efficace 

strategie di 

apprendimento, 

estendendo le 

conoscenze e 

collaborando per 

migliorare la realtà 

scolastica 

Utilizza strategie 

di apprendimento 

efficaci; collabora 

e produce 

efficacemente. 

Contribuisce al 

miglioramento 

dell’offerta 

scolastica.  

Acquisire metodi di 

studio e di produzione 

autonomi ed efficaci. 

Contribuire al 

miglioramento del 

rendimento della classe 

Competenza 

civica 

Conosce e rispetta le 

regole di 

comportamento sociale 

e civico. Collabora 

nelle attività di studio e 

di approfondimento 

proposte in classe. 

Conosce e rispetta le 

regole condivise. È 

collaborativo e 

propositivo. 

Contribuisce al 

positivo andamento 

della classe e della 

comunità 

Sa limitare i propri 

bisogni in favore 

della classe e della 

comunità. È 

collaborativo e 

propositivo 

Conosce le regole, 

le rispetta; 

contribuisce a 

farle comprendere 

e a creare armonia 

in classe e a 

scuola. 

Acquisire e rispettare le 

regole del comportamento 

sociale e civico. Acquisire 

la capacità di collaborare, 

promuovendo soluzioni 

efficaci nelle situazioni 

problemiche. 

Consapev. e 

valorizzaz.  

Culturale 

Conosce e valorizza i 

documenti del 

patrimonio culturale ed 

artistico 

Assume scelte 

personali efficaci e 

propone soluzioni 

valide. 

Realizza 

produzioni originali 

e propone soluzioni 

efficaci 

 Conoscere, apprezzare e 

valorizzare il patrimonio 

culturale ed artistico 

 

 

 Conosce e valorizza 

il patrimonio cult. ed 

artistico. Attiva stili 

Attraverso la  

conoscenza dei 

documenti relativi 

Conosce le 

espressioni 

fondamentali della 

 



  

di vita finalizzati al 

rispetto, ad una  

maggiore conoscenza 

di questi ed alla loro 

tutela.  

alla Storia 

dell’Arte, 

riconosce, 

valorizza e 

promuove la tutela 

del patrimonio 

culturale ed 

artistico. 

Storia dell’Arte, 

mostrando 

interesse e 

sensibilità verso il 

relativo 

patrimonio. 

 

 

Progettazione 

Riesce a progettare lo 

studio, le attività e le 

produzioni in modo 

autonomo e 

propositivo. 

Esegue le diverse 

attività 

programmandone le 

fasi in modo efficace 

e autonomo 

Esegue in modo 

programmato ed 

efficace le diverse 

attività. Applica i 

metodi appresi in 

modo adeguato, 

autonomo e 

originale 

Utilizza strategie, 

metodi di 

esecuzione e le 

fasi relative, in 

modo efficace ed 

autonomo 

Progettare percorsi di 

studio e di lavoro in 

autonomia ed efficacia.  

Senso critico Ha sviluppato 

autonomia di pensiero, 

di valutazione di realtà 

e un certo senso critico. 

E’ autonomo nella 

valutazione delle 

attività e dei 

contenuti, apportando 

un contributo attivo e 

propositivo nella 

classe 

Esegue in piena 

autonomia le 

diverse attività, 

esprimendosi 

criticamente nella 

valutazione delle 

stesse. 

Acquisite le 

conoscenze 

essenziali, esprime 

il punto di vista 

autonomo e 

propositivo sulle 

diverse situazioni. 

Sviluppare autonomia di 

pensiero rispetto allo 

studio, alla realtà. 

Assumere un certo senso 

critico verso le diverse 

situazioni affrontate a 

scuola.  


