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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Musica 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle 
domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni 
culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 

L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il 
linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità 

storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria. 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 

MUSICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  
• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche o codificate. 
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.   

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

• L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.  

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

riproduzione di brani musicali.  
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali.  
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 

musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 



 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI”  
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 

 

 

 

 

    
 Pagina 3 di 11    

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

 ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari, 22 febbraio 2018 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura critica) 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA  

FINE CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

 
– Utilizzare la voce, il 

proprio corpo ed oggetti 
vari, a partire da stimoli 
musicali, motori, 
ambientali e naturali, in 
giochi, situazioni, storie 
e libere attività per 

espressioni parlate, 

recitate e cantate, anche 
riproducendo suoni e 
rumori del paesaggio 
sonoro. 

– Discriminare ed 
interpretare gli eventi 
sonori, dal vivo o 

registrati. 
– Attribuire significati a 

segnali sonori e musicali, 
a semplici sonorità 

 
– Esprimersi con il canto e 

semplici strumenti. 
– Interpretare con il 

movimento e la gestualità 
l’andamento ritmico della 
musica. 

– Cogliere il valore della 

musica come linguaggio 

universale. 
– Applicare semplici criteri di 

trascrizione intuitiva dei 
suoni. 

– Riconoscere, descrivere, 
analizzare e classificare 
suoni ed eventi sonori in 

base ai parametri distintivi 
del suono. 

 

 
– Usare la voce, gli 

strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre, creare ed 
improvvisare fatti sonori 
ed eventi musicali di vario 
genere.  

– Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali e 
strumentali curando 
l’espressività e 
l’esecuzione.  

– Riconoscere e discriminare 
gli elementi di base 
all’interno di un semplice 

brano musicale. 
– Cogliere, durante l’ascolto, 

gli aspetti espressivi e 
strumentali di un brano 

 
– Utilizzare la voce e 

strumenti sonori in modo 
consapevole. 

– Eseguire collettivamente 
ed individualmente brani 
vocali/strumentali, 
curando l’espressività. 

– Riconoscere e 

discriminare gli elementi 
di base all’interno di un 
brano musicale. 

– Produrre e riprodurre 
vari ritmi. 

 
– Utilizzare la voce e gli 

strumenti in modo creativo 
e consapevole. 

– Eseguire collettivamente ed 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 
– Riconoscere gli elementi 

basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 

– Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 

realtà multimediale 
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quotidiane ed eventi 
naturali. 

– Riconoscere le 

caratteristiche timbriche 
di oggetti che 
riproducono suoni e 
rumori. 

 

musicale, traducendoli con 
parola, azione motoria e 

segno grafico. 

 

(cinema, televisione, 
computer). 

 

Microabilità per la classe 
prima scuola primaria 

Microabilità per la classe 
seconda scuola primaria 

Microabilità per la classe 
terza scuola primaria 

Microabilità per la classe 
quarta scuola primaria 

Microabilità per la classe 
quinta scuola primaria 

 
− Riconoscere e 

classificare suoni: 
• del proprio corpo; 

• nei diversi ambienti: 
scuola, casa, strada, 
parco; di fenomeni 
atmosferici, versi di 
animali 

− Riconoscere la 
collocazione nello 

spazio dei suoni 
(vicino/lontano, fisso/in 

movimento). 
− Riconoscere la fonte 

sonora. 
− Riconoscere e 

discriminare suoni 
secondo la durata 
(lunga/breve), 
l’intensità (piano/forte) 
e l’altezza 
(grave/acuto). 

− Recitare conte, 

filastrocche cantilene, 

 
− Riprodurre eventi sonori 

presenti nell’ambiente 
con l’uso del corpo e 

della voce. 
− Riconoscere e 

discriminare suoni 
secondo la durata 
(lunga/breve), l’intensità 
(piano/forte) e l’altezza 
(grave/acuto). 

− Recitare conte, 
filastrocche cantilene, 

anche ritmandole con le 
mani o con strumenti di 
uso quotidiano. 

− Partecipare ad 

esecuzioni canore di 
gruppo. 

− Riprodurre semplici 
sequenze sonore con 
l’utilizzo di strumenti di 
uso quotidiano, a 

percussione (battendo, 

strofinando, soffiando, 

 
− Date situazioni sonore 

contrastanti, essere 
capaci di discriminare 

momenti sonori da 
momenti di silenzio. 

− Simbolizzare i suoni con 
segni, disegni, 
onomatopee. 

− Individuare i ritmi nelle 
parole (rime, 

filastrocche, cantilene, 
conte, poesie ….). 

− Recitare conte, 
filastrocche cantilene, 
anche ritmandole con le 
mani o con strumenti di 

uso quotidiano. 
− Partecipare ad 

esecuzioni canore via 
via più complesse. 

− Utilizzare i suoni del 
corpo e dell’ambiente 

per accompagnare 

 
− Riconoscere e 

riprodurre con il corpo il 
movimento di un brano 

musicale (lento/veloce). 
− Classificare il suono in 

base a: 
• fonte; 
• durata; 
• intensità; 
• altezza; 

• pausa e silenzio; 
• andamento 

(lento/veloce). 
− Riconoscere il suono 

prodotto da alcuni 
strumenti musicali. 

− Cantare in gruppo 
rispettando la voce 
degli altri, l’andamento 
e l’intensità del brano. 

− Cantare in gruppo 
all’unisono o a canone. 

− Eseguire sequenze 

sonore con l’uso della 

 
− Simbolizzare la durata, 

l’intensità, l’altezza di un 
suono utilizzando segni 

convenzionali stabiliti dal 
gruppo. 

− Riconoscere la struttura 
fondamentale di semplici 
composizioni musicali 
(tipologia degli strumenti, 
solo/accompagnato). 

− Riconoscere e riprodurre 
in un evento sonoro i 

ritmi binari e ternari 
utilizzando gesti e suoni. 

− Ascoltare e analizzare 
musiche di epoche e 

culture diverse. 
− Cantare in gruppo 

rispettando la voce degli 
altri, l’andamento e 
l’intensità del brano. 

− Cantare in gruppo 

all’unisono o a canone. 
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anche ritmandole con le 
mani o con strumenti di 

uso quotidiano. 

− Partecipare a semplici 
canti. 

 
 

scuotendo …), e/o a fiato 
(flauto dolce). 

 

 

movimenti, giochi, 
drammatizzazioni. 

− Riprodurre sequenze 

sonore con l’utilizzo di 
strumenti a percussione 
(tamburi, legni, 
tamburelli, triangoli) e/o 
a fiato (flauto dolce). 
 

voce, corpo, e semplici 
strumenti musicali 

anche per 

rappresentare situazioni 
o narrazioni. 

− Eseguire sequenze sonore 
con l’uso della voce, 

corpo, semplici strumenti 

musicali anche per 
rappresentare situazioni o 
narrazioni. 
 

CONOSCENZE FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno: 
 
• Improvvisa canti e melodie liberamente e/o partendo da un ritmo dato. 

• Riproduce con proprietà di ritmo ed intonazione canti fino a due voci e semplici brani strumentali. 
• Canta da solista alternandosi al coro. 
• Conosce la simbologia basilare della notazione musicale 

• Ascolta brani di epoche, generi e forme diverse. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

 ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari, 22 febbraio 2018 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura critica) 

ABILITA’  

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ABILITA’ 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

MUSICA 
Eseguire  collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando 
semplici schemi ritmico-melodici.  
Riconoscere anche stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere e descrivere in modo opere d’arte 
musicali e realizzare eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 

visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 
Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete. 

 

MUSICA 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 
Improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando semplici schemi ritmico-
melodici.  

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 
più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare con proprie 
valutazioni opere d’arte musicali e realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della propria identità 

musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 

MUSICA 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali 
vocali e strumentali, utilizzando sia strutture 
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.  

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 
più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo 
critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare 
eventi sonori che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della propria identità 

musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
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 opportunità offerte dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 

utilizzare software specifici per elaborazioni sonore 

e musicali. 
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

opportunità offerte dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 

utilizzare software specifici per elaborazioni sonore 

e musicali. 

 

 

Microabilità classe prima scuola secondaria Microabilità classe seconda scuola secondaria Microabilità classe terza scuola secondaria 

 Padroneggiare gli elementi di base del codice 

musicale (pentagramma, note sulle linee e negli 
spazi, le figure musicali, punto e legatura di 

valore). - Eseguire semplici brani nel ritmo binario, 
ternario e quaternario. - Approcciare correttamente 
l’intensità, la velocità e la direzione melodica. - 
Realizzare un’impostazione e respirazione 
diaframmatica per un corretto uso della voce. - 
Intonazione delle note con la voce. - Usare 
correttamente uno strumento musicale - 

Riconoscere le caratteristiche del suono - 

Riconoscere gli strumenti musicali - Ascoltare e 
analizzare, anche sommariamente, produzioni 
musicali per il cinema. 

Conoscere elementi di teoria musicale quali i segni 

di prolungamento del suono, toni e semitoni, 
alterazioni…ecc… - Suddividere cellule ritmiche di 

media complessità. - Distinguere linee melodiche di 
più suoni. - Usare correttamente uno strumento 
musicale - Eseguire forme elementari di canti ad 
una e/o più voci - Assumere una polistrumentalità 
di base per alunni con particolare predisposizione - 
Conoscere generi e forme musicali dal Medioevo 
fino al Classicismo.  

Gestire l’intera panoramica delle figure musicali ai 

fini della lettura musicale (solfeggio) e 
dell’esecuzione strumentale - Gestire la gamma 

principale di tempi semplici e composti - Eseguire 
brani strumentali di diverso genere/stile di media 
difficoltà. - Eseguire brani corali desunti da un 
repertorio in lingua italiana e straniera ad una o a 
più voci. - Padroneggiare una certa panoramica di 
generi e forme della musica colta occidentale dal 
Romanticismo ai giorni nostri. - Il jazz e il rock. - 

Avere una panoramica di generi e strumenti tipici 

della musica popolare di diverse aree geografiche.  

 

CONOSCENZE FINE 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Conosce elementi costitutivi il linguaggio musicale 
Conosce elementi di teoria musicale 
Conosce e usa il linguaggio per l'analisi di un brano musicale 
Sa suonare uno strumento musicale 
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SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE  

EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 

 
 
Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 
produrre anche in modo creativo messaggi musicali 
 

Distingue e classifica gli elementi base del 

linguaggio musicale anche rispetto al contesto 
storico e culturale 
 
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario) 

ESEMPI 
 
Realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e con strumenti musicali, 
(strumentario Orff e/o flauto dolce) o esecuzioni corali a commento di eventi prodotti a scuola (feste, 
mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

Ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno, individuandone, con il supporto 

dell’insegnante, le caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici; confrontare generi musicali diversi 
Confezionare prodotti (mostre, lavoretti) utilizzando la musica, le arti visive, testi poetici (es. 
rappresentare le varie ricorrenze attraverso foto, filmati, da letture di prose o poesie significative, da 
musiche pertinenti) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI”  
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 

 

 

 

 

    
 Pagina 9 di 11    

SEZIONE C: Livelli di padronanza  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 

 

2 3 

dai Traguardi per la fine 
della scuola primaria 

4 

 

5 

dai Traguardi per la fine 

del primo ciclo 

− Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di 
vista delle sollecitazioni 
emotive. 

− Produce eventi sonori 
utilizzando strumenti non 

convenzionali. 
− Canta in coro.  
− Distingue alcune 

caratteristiche 
fondamentali dei suoni. 

− Si muove seguendo ritmi, 

li sa riprodurre supportato 
da stimoli imitativi. 
 

− Nell’ascolto di brani 

musicali, esprime 
apprezzamenti non solo 
rispetto alle sollecitazioni 
emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad 

esempio confrontando 
generi diversi. 

− Riproduce eventi sonori e 
semplici brani musicali, 
anche in gruppo, con 

strumenti non 

convenzionali e 
convenzionali. 

− Canta in coro mantenendo 
una soddisfacente 
sintonia con gli altri. 

− Conosce la notazione 
musicale e la sa 

rappresentare con la voce 
e con i più semplici 
strumenti convenzionali. 

 

− L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla loro 
fonte.  

− Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 
codificate. 

− Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti. 
 

− Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 

− Esegue collettivamente e 

individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici curando 
intonazione, espressività, 
interpretazione. 

− Distingue gli elementi 
basilari del linguaggio 
musicale anche all’interno 
di brani musicali. 

− Sa scrivere le note e 

leggere le note; sa 

utilizzare semplici spartiti 
per l’esecuzione vocale e 
strumentale. 

− Distingue, in un testo 
iconico-visivo, gli elementi 
fondamentali del 
linguaggio visuale, 

individuandone il 
significato con l’aiuto 
dell’insegnante. 

− Individua i beni culturali, 
ambientali, di arte 

− L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 
culture differenti.  

− Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

riproduzione di brani 
musicali.  

− È in grado di ideare e 
realizzare, anche 
attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel 

confronto critico con 
modelli appartenenti al 
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appartenenti a generi e 
culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-
costruiti. 

− Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale.  

− Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 

diverso genere. 
 

applicata presenti nel 
territorio, operando, con 

l’aiuto dell’insegnante, 

una prima classificazione. 
− Esprime semplici giudizi 

estetici su brani musicali, 
opere d’arte, opere 
cinematografiche. 

− Produce manufatti grafici, 
plastici, pittorici 

utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti 

diversi e rispettando 
alcune semplici regole 
esecutive (proporzioni, 
uso dello spazio nel foglio, 

uso del colore, 
applicazione elementare 
della prospettiva …). 

− Utilizza le tecnologie per 
produrre oggetti artistici, 
integrando le diverse 
modalità espressive e i 

diversi linguaggi, con il 
supporto dell’insegnante e 
del gruppo di lavoro 

patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi 

informatici. 

− Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-

culturali.  
− Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali, servendosi 
anche di appropriati codici 

e sistemi di codifica. 
− Realizza elaborati 

personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche 
e materiali differenti 
anche con l’integrazione 
di più media e codici 
espressivi. 

− Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 
visivo, legge e 
comprende i significati di 

immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
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audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

− Legge le opere più 

significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 

riconosce il valore 
culturale di immagini, di 

opere e di oggetti 
artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio.  

− Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela 
e conservazione. 

− Analizza e descrive beni 

culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado                                                 


