
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI - Scuola Primaria- Arte e Immagine 

Livelli Voti Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 9/10 L’alunno/a evidenzia un’elevata/adeguata 

motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Esprime graficamente in modo 
spontaneo e creativo le proprie emozioni e 
i sentimenti   rispettando ed usando 
correttamente colori,   spazi e forme diversi; 
legge e rielabora semplici immagini e 
interpreta messaggi legati al proprio 
vissuto. Possiede un 
soddisfacente/avanzato livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a evidenzia un’elevata 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche Esplora diverse modalità 
espressive dei colori, delle tecniche e dei 
materiali. Osserva, legge e riproduce   
oggetti ed immagini in modo creativo e 
personale.  Possiede un avanzato livello 
di competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 
 

L’alunno/a evidenzia una consapevole 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Utilizza le conoscenze per 
produrre testi visivi ed elabora in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche. 
Osserva e descrive gli aspetti formali delle 
opere d’arte individuandone le 
caratteristiche, la collocazione temporale e la 
fonte in modo autonomo. Comunica e 
sostiene in modo creativo ed originale idee 
ed opinioni personali. Possiede un avanzato 
livello di competenze, conforme alle richieste 
di apprendimento. 
 

INTERMEDIO 7/8 L’alunno/a evidenzia una buona 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Esprime graficamente in modo 
spontaneo e creativo le proprie emozioni e 
i sentimenti   rispettando ed usando 
discretamente colori,  spazi e forme diversi; 
legge e rielabora semplici immagini e 
interpreta messaggi legati al proprio 
vissuto. Possiede un buono/discreto livello 
di competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a evidenzia una buona 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Esplora diverse modalità 
espressive dei colori e materiali. Osserva 
e riproduce oggetti ed immagini per 
esprimere spontaneamente o su 
tematiche proposte. Possiede un buon 
livello di competenze, conforme alle 
richieste di apprendimento. 
 

L’alunno/a evidenzia una buona motivazione 
alle proposte educativo-didattiche. 
Utilizza le conoscenze per produrre testi 
visivi ed elabora le immagini con molteplici 
tecniche. Osserva e descrive gli aspetti 
formali delle opere d’arte individuandone le 
caratteristiche, la collocazione temporale e la 
fonte. Esprime in modo creativo esperienze 
e idee  . 
 Possiede un buon livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 
 
 

BASE 6 L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Sta esplorando con gradualità 
diverse modalità espressive dei colori e 
delle forme per esprimere le proprie 
emozioni. Con l’aiuto dell’insegnante riesce 
ad organizzare lo spazio necessario alla 
riproduzione di semplici disegni legati al 
proprio vissuto.  

L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione verso le proposte educativo-
didattiche. Guidato dall’ insegnante 
esplora diverse modalità espressive dei 
colori, delle forme e dei materiali. 
Possiede un livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 
 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente 
motivazione alle proposte educativo-
didattiche. Se opportunamente stimolato, 
riesce ad utilizzare le conoscenze per 
produrre semplici testi visivi ed a leggere 
immagini ed opere d’arte. 
 Possiede un sufficiente livello di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 



Possiede un livello base di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educative-didattiche, esprime graficamente 
in modo molto semplice   il proprio vissuto; 
l’uso consapevole delle forme e dei colori 
deve essere guidato dall’insegnante. Sono 
ancora in fase di prima acquisizione le 
competenze minime di apprendimento. 

L’alunno/a risulta poco motivato verso e le 
proposte educativo-didattiche. Esprime 
graficamente in modo semplice   il proprio 
vissuto. Guidato dall’insegnante utilizza le 
forme e i colori per produzioni personali. 
Sono ancora in fase di prima acquisizione 
le competenze minime di apprendimento. 

L’alunno/a, seppur motivato alle proposte 
educativo didattiche fatica ancora a 
realizzare semplici richieste grafico-
pittoriche. Supportato dall’insegnante 
organizza spazi, usa materiali e tecniche 
appropriate alla realizzazione di testi visivi. 
Esprime in modo essenziale le emozioni di 
fronte ad un’opera d’arte. Possiede un 
livello di competenze in fase di 
acquisizione. 

 

 

 

 

 


