
  RUBRICA DI VALUTAZIONE Arte - ESPRIMERSI E COMUNICARE

Nome:                                                                  classe:                                                            data

CRITERI DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

L’ALUNNO/A	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		

opera	con	
competenza	
uDlizzando	un	
metodo	di	lavoro	
molto	efficace	e	
razionale	
rispondendo	in	modo	
completo	e	correKo	
alle	indicazioni	fornite	
dall’insegnante;	
conosce	e	
padroneggia	in	modo	
completo	ed	
esausDvo	l’uso	di	
strumenD,	materiali	e	
applica	in	modo	
consapevole	tecniche	
differenD;	produce	
messaggi	visivi	
consapevoli,	creaDvi	e	
molto	originali;	
conosce	elemenD	e	
regole	del	linguaggio	
visivo	in	modo	
completo	e	le	applica	
in	situazioni	nuove,	
proponendo	soluzioni	
originali	e	creaDve.

opera	con	un	metodo	
di	lavoro	ben	
organizzato	e	
pienamente	
autonomo	
rispondendo	in	modo	
correKo	alle	
indicazioni	fornite	
dall’insegnante;	
conosce	e	uDlizza	in	
modo	completo	e	
consapevole	
strumenD,	materiali	e	
diverse	tecniche;	
produce	messaggi	
visivi	consapevoli,	
creaDvi,	originali;	
conosce	
approfonditamente	
elemenD	e	regole	del	
linguaggio	visivo	e	le	
applica	in	modo	
appropriato,	anche	in	
situazioni	nuove.

opera	con	un	metodo	
di	lavoro	ben	
organizzato	e	
autonomo	
rispondendo	in	modo	
piuKosto	correKo	alle	
indicazioni	fornite	
dall’insegnante;	
conosce	e	uDlizza	in	
modo	consapevole	
strumenD,	materiali	e	
tecniche;	produce	
messaggi	visivi	
consapevoli	creaDvi	e	
piuKosto	originali;	
conosce	elemenD	e	
regole	del	linguaggio	
visivo	in	modo	
adeguato	e	le	applica	
anche	in	alcune	
situazioni	nuove.

opera	con	un	metodo	
di	lavoro	organizzato	
e	piuKosto	autonomo	
rispondendo	
abbastanza	
correKamente	alle	
indicazioni	fornite	
dall’insegnante;	
conosce	e	uDlizza	in	
modo	piuKosto	
adeguato	strumenD,	
materiali	e	tecniche;	
produce	messaggi	
visivi	consapevoli	e	
abbastanza	originali;	
conosce	e	applica	
elemenD	e	regole	del	
linguaggio	visivo	in	
modo	abbastanza	
adeguato.

opera	con	una	certa	
autonomia	
rispondendo	
parzialmente	alle	
indicazioni	fornite	
dall’insegnante;	
conosce	strumenD,	
materiali	e	tecniche	
in	modo	essenziale	
e	li	uDlizza	con	
qualche	incertezza;	
produce	messaggi	
visivi	
essenzialmente	
adeguaD	allo	scopo	
comunicaDvo;	
conosce	e	applica	
elemenD	e	regole	
del	linguaggio	visivo	
in	modo	essenziale.

opera	in	modo	
poco	produTvo	e	
spesso	necessita	
di	guida	
rispondendo	poco	
adeguatamente	
alle	indicazioni	
fornite	
dall’insegnante;	
conosce	in	modo	
carente	
strumenD,	
materiali	e	
tecniche	e	li	usa	
con	incertezze;	
produce	messaggi	
visivi	poco	
adeguaD	allo	
scopo	
comunicaDvo;	
conosce	in	modo	
superficiale	
elemenD	e	regole	
del	linguaggio	
visivo	e	spesso	
non	sa	applicarle

opera	in	modo	poco	
consapevole	e	
necessita	di	guida	
non	rispondendo	alle	
indicazioni	fornite	
dall’insegnante;	
conosce	in	modo	
lacunoso	strumenD,	
materiali	e	tecniche	
e	non	sa	usarli	
autonomamente;	
produce	messaggi	
visivi	non	adeguaD	
allo	scopo	
comunicaDvo;	
conosce	in	modo	
lacunoso	elemenD	e	
regole	del	linguaggio	
visivo	e	non	sa	
applicarle	
autonomamente.



  RUBRICA DI VALUTAZIONE Arte - OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

Nome:                                                                  classe:                                                            data

CRITERI DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

L’ALUNNO/A SA 
LEGGERE E 
COMPRENDERE I 
SIGNIFICATI DI 
IMMAGINI STATICHE 
E IN MOVIMENTO 
(VIDEO); 
PADRONEGGIA GLI 
ELEMENTI 
PRINCIPALI DEL 
LINGUAGGIO 
VISIVO;  
LEGGE E 
INTERPRETA 
UN’IMMAGINE O 
UN’OPERA D’ARTE 

L’alunno/a descrive 
e osserva immagini 
e opere d’arte in 
modo critico e 
approfondito;  
mostra un metodo 
organico e logico 
nel riconoscere 
immediatamente 
regole e codici del 
linguaggio visivo; 
comprende e 
analizza in modo 
approfondito 
significati e scelte 
stilistiche. 

descrive e osserva 
immagini e opere 
d’arte in modo 
approfondito; 
mostra un metodo 
organico e logico 
nel riconoscere 
regole e codici del 
linguaggio visivo; 
comprende e 
analizza in modo 
completo significati 
e scelte stilistiche. 

descrive e osserva 
immagini e opere 
d’arte in modo 
completo; 
mostra un metodo 
piuttosto organico 
e logico nel 
riconoscere regole 
e codici del 
linguaggio visivo; 
comprende e 
analizza 
adeguatamente 
significati e scelte 
stilistiche.

descrive e osserva 
immagini e opere 
d’arte in modo 
abbastanza 
adeguato; 
mostra un metodo 
generalmente 
organico e logico 
nel riconoscere 
regole e codici del 
linguaggio visivo; 
comprende e 
analizza alcuni 
significati e scelte 
stilistiche. 

descrive e 
osserva immagini 
e opere d’arte in 
modo essenziale; 
mostra un 
metodo poco 
organico e logico 
nel riconoscere 
alcune regole e 
codici del 
linguaggio visivo; 
non sempre 
comprende e 
analizza significati 
e scelte stilistiche.

descrive e 
osserva immagini 
e opere d’arte 
con alcune 
incertezze e a 
volte necessita di 
guida; 
mostra qualche 
difficoltà nel 
riconoscere 
regole e codici 
del linguaggio 
visivo; 
difficilmente 
comprende e 
analizza significati 
e scelte stilistiche.

descrive e 
osserva immagini 
e opere d’arte 
con molte 
incertezze e 
spesso necessita 
di guida; 
mostra parecchie 
difficoltà nel 
riconoscere 
regole e codici 
del linguaggio 
visivo; 
difficilmente 
comprende e 
analizza 
significati e 
scelte stilistiche.



RUBRICA DI VALUTAZIONE Arte - COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE

Nome:                                                                  classe:                                                            data

CRITERI DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

L’ALUNNO/A LEGGE LE 
OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE 
PRODOTTE NELL’ARTE 
ANTICA, MEDIEVALE, 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA, 
SAPENDOLE COLLOCARE 
NEI RISPETTIVI CONTESTI 
STORICI, CULTURALI E 
AMBIENTALI

padroneggia in 
modo completo 
ed esaustivo le 
conoscenze 
relative 
all’ambiente, al 
patrimonio storico-
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo

conosce in modo 
completo i 
contenuti relativi 
all’ambiente, al 
patrimonio storico- 
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo 

conosce in modo 
appropriato e 
articolato i 
contenuti relativi 
all’ambiente, al 
patrimonio storico- 
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo

conosce in modo 
soddisfacente, ma 
non sempre 
approfondito, i 
contenuti relativi 
all’ambiente, al 
patrimonio storico-
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo

conosce in modo 
essenziale, i 
contenuti relativi 
all’ambiente, al 
patrimonio storico- 
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo

conosce in modo 
parziale i contenuti 
relativi 
all’ambiente, al 
patrimonio storico- 
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo

esprime esigue 
conoscenze sui 
contenuti relativi 
all’ambiente, al 
patrimonio storico- 
artistico e alla 
produzione 
dell’arte nel tempo

RICONOSCE GLI 
ELEMENTI PRINCIPALI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO E AMBIENTALE 
DEL PROPRIO TERRITORIO 
ED È SENSIBILE AI 
PROBLEMI DELLA SUA 
TUTELA E 
CONSERVAZIONE 

possiede spiccata 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico-
artistico e propone 
per essi soluzioni 
di intervento 
organiche originali 
e creative.

possiede molta 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico- 
artistico e propone 
per essi soluzioni 
di intervento 
piuttosto 
organiche, 
originali e creative

possiede 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico-
artistico e propone 
per 
essi soluzioni di 
intervento originali 
e creative

possiede una certa 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico-
artistico e propone 
per essi soluzioni 
di intervento 
abbastanza 
originali

possiede una certa 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico-
artistico e propone 
per essi alcuni 
semplici interventi.

esprime poca 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico- 
artistico e a volte 
propone per essi 
alcuni semplici 
interventi.

esprime poca 
sensibilità verso 
l’ambiente e il 
patrimonio storico- 
artistico e non sa 
proporre per essi 
neanche semplici 
interventi.


