
RUBRICA VALUTATIVA   Classi Prime  

 ARTE E IMMAGINE     

 

COMPETENZE 

 

Abilità 

 

Contenuti 

imprescindibili 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Osservare e 

rappresentare 

le cose 

Conoscere e 

usare i codici 

visivi 

Leggere e 

interpretare la 

realtà con le 

immagini 

Conoscere e 

usare le 

tecniche, i 

diversi 

strumenti e 

materiali 

Usare le 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare, 

raccontare e 

rielaborare la 

realtà 

Riconoscere 

ed 

apprezzare le 

opere d’arte   

Superare gli 

stereotipi figurali 

e cromatici 

Sviluppare le 

capacità visive e 

percettive 

Distinguere gli 

elementi dei 

linguaggi visivi 

utilizzandoli in 

forma espressiva 

Usare 

correttamente 

strumenti e 

materiali nelle 

procedure 

tecniche 

Realizzare 

immagini 

figurative e 

astratte 

Comprendere che 

cosa può essere 

l’arte 

Distinguere le 

varie forme d’arte 

Osservare e 

riconoscere 

un’opera d’arte   

La comunicazione 

e la percezione 

visiva 

Punto, linea, 

superficie, colori, 

textures   

Rappresentazione 

di elementi naturali 

(fiori, animali, figura 

umana, ecc.) 

Materiali e 

strumenti delle 

varie tecniche 

artistiche (collage, 

matite, lapis, 

acquarelli, tempere, 

pastelli, ecc.) 

Storia dell’arte dalla 

Preistoria al 

Medioevo 

Romanico 

   

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non esegue gli 

elaborati 

Nei pochi elaborati 

fatti riconferma 

sempre l’uso degli 

stereotipi infantili 

Non usa i materiali 

e gli strumenti 

correttamente 

Non studia né 

segue le lezioni in 

classe   

  

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

Esegue elaborati 

molto poveri e li 

presenta in 

modo non 

adeguato 

Conferma l’uso 

degli stereotipi 

per disimpegno 

Usa i materiali e 

gli strumenti in 

modo errato 

senza rispettare 

la procedura 

Studia senza 

metodo e con 

risultati non 

adeguati 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

Esegue elaborati 

poveri con l’uso 

di stereotipi ma 

mostra la 

volontà di 

superarli 

Usa strumenti e 

materiali in 

modo corretto 

solo se aiutato 

Studia con 

difficoltà, con 

risultati che 

rivelano 

incertezze e 

imprecisioni  

VOTO: 7 

BUONO 

Esegue gli 

elaborati 

richiesti in 

modo corretto 

Usa in modo 

adeguato i 

materiali e gli 

strumenti 

seguendo le 

procedure 

tecniche 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

adeguato. I  

lavori sono 

eseguiti 

secondo le 

indicazioni 

dell’insegnante 

Studia con 

metodo e con 

risultati corretti 

adeguati  

VOTO: 8 

DISTINTO 

Esegue tutti 

gli elaborati 

richiesti, 

correttamente 

e con qualche 

segno di 

originalità 

Usa in modo 

corretto sia 

gli strumenti 

che i materiali 

seguendo le 

procedure 

tecniche in 

autonomia 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

corretto. I 

lavori sono 

correttamente 

eseguiti, in 

autonomia  

Studia con 

metodo e 

continuità, 

con risultati 

corretti e in 

progresso   

VOTO: 9/10 

OTTIMO/ECCELLENTE 

Esegue più degli 

elaborati richiesti, in 

modo corretto, originale 

e personale  

Usa i materiali e gli 

strumenti in modo 

corretto, seguendo le 

procedure tecniche, 

con risultati originali dal 

punto di vista stilistico, 

e con riferimenti alla 

propria esperienza di 

vita, personale 

Utilizza colori e 

materiali in modo 

originale. I lavori sono 

accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

Studia con metodo, con 

continuità e interesse 

consapevole, maturo, 

conseguendo risultati 

corretti, precisi e creativi 

CONOSCENZE 



RUBRICA VALUTATIVA   Classi Seconde  

 ARTE E IMMAGINE     

 

COMPETENZE 

 

Abilità 

 

Contenuti 

imprescindibili 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Osservare e 

rappresentare 

le cose 

Conoscere e 

usare i codici 

visivi 

Leggere e 

interpretare la 

realtà con le 

immagini 

Conoscere e 

usare le 

tecniche, i 

diversi 

strumenti e 

materiali 

Usare le 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare, 

raccontare e 

rielaborare la 

realtà 

Riconoscere 

ed 

apprezzare le 

opere d’arte   

Riprodurre aspetti 

del paesaggio 

Rappresentare 

oggetti piani, 

solidi, ambienti 

interni 

Inventare e 

produrre 

messaggi visivi 

personali 

Analizzare la 

struttura di un 

messaggio visivo 

Usare 

correttamente 

strumenti e 

materiali 

rispettando le 

procedure, 

sapendole 

descrivere  

Produrre 

messaggi 

adeguati ai diversi 

scopi 

comunicativi 

Leggere le 

tipologie principali 

dei beni artistico-

culturali  

Lo spazio: indici di 

profondità  

La composizione, il 

volume, le ombre 

proprie e portate  

Prospettiva 

geometrica 

centrale; 

Prospettiva dei 

colori o aerea; Il 

corpo umano   

Colori 

complementari; 

tonalità e 

gradazione  

I beni culturali e 

artistici del proprio 

ambiente 

Storia dell’arte dal 

medioevo Gotico al 

primo Settecento    

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non esegue gli 

elaborati 

Nei pochi elaborati 

fatti riconferma 

sempre l’uso degli 

stereotipi infantili 

Non usa i materiali 

e gli strumenti 

correttamente 

Non studia né 

segue le lezioni in 

classe   

  

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

Esegue elaborati 

molto poveri e li 

presenta in 

modo non 

adeguato 

Conferma l’uso 

degli stereotipi 

per disimpegno 

Usa i materiali e 

gli strumenti in 

modo errato 

senza rispettare 

le procedure 

Studia senza 

metodo e con 

risultati non 

adeguati 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

Esegue elaborati 

poveri con l’uso 

di stereotipi ma 

mostra la 

volontà di 

superarli 

Usa strumenti e 

materiali in 

modo corretto 

solo se aiutato 

Studia con 

difficoltà, con 

risultati che 

rivelano 

incertezze e 

imprecisioni  

VOTO: 7 

BUONO 

Esegue gli 

elaborati 

richiesti in 

modo corretto 

Usa in modo 

adeguato i 

materiali e gli 

strumenti 

seguendo le 

procedure 

tecniche 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

adeguato. I  

lavori sono 

eseguiti 

secondo le 

indicazioni 

dell’insegnante 

Studia con 

metodo e con 

risultati corretti 

adeguati  

VOTO: 8 

DISTINTO 

Esegue tutti 

gli elaborati 

richiesti, 

correttamente 

e con qualche 

segno di 

originalità 

Usa in modo 

corretto sia 

gli strumenti 

che i materiali 

seguendo le 

procedure 

tecniche in 

autonomia 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

corretto. I  

lavori sono 

correttamente 

eseguiti, in 

autonomia  

Studia con 

metodo e 

continuità con 

risultati 

corretti e in 

progresso   

VOTO: 9/10 

OTTIMO/ECCELLENTE 

Esegue più degli 

elaborati richiesti, in 

modo corretto, originale 

e personale  

Usa i materiali e gli 

strumenti in modo 

corretto, seguendo le 

procedure tecniche, 

con risultati originali dal 

punto di vista stilistico, 

e con riferimenti alla 

propria esperienza di 

vita, personale 

Utilizza colori e 

materiali in modo 

originale. I lavori sono 

accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

 

Studia con metodo, con 

continuità e interesse 

consapevole, maturo, 

conseguendo risultati 

corretti, precisi e creativi 

CONOSCENZE 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA   Classi Terze  

 ARTE E IMMAGINE     

 

COMPETENZE 

 

Abilità 

 

Contenuti 

imprescindibili 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Osservare e 

rappresentare 

le cose 

Conoscere e 

usare i codici 

visivi 

Leggere e 

interpretare la 

realtà con le 

immagini 

Conoscere e 

usare le 

tecniche, i 

diversi 

strumenti e 

materiali 

Usare le 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare, 

raccontare e 

rielaborare la 

realtà 

Riconoscere 

ed 

apprezzare le 

opere d’arte   

Individuare ciò 

che caratterizza 

visivamente un 

ambiente  

Riprodurre la 

realtà copiandola 

dal vero 

Conoscere e 

rispettare le 

regole della 

percezione visiva 

Conosce le 

caratteristiche dei 

colori e le loro 

funzioni nei vari 

sistemi teorici 

Produrre e 

rielaborare in 

maniera 

personale 

elaborati grafico-

pittorici 

Analizzare la 

struttura 

compositiva di 

un’opera d’arte 

Leggere l’opera 

nel contesto 

La raffigurazione 

dello spazio; 

ambienti in 

prospettiva; la 

figura umana; il 

volto 

I codici visivi: luce; 

colore; movimento; 

ritmo; simmetria; 

composizione  

Gli strumenti, i 

materiali e le 

procedure delle 

varie tecniche 

artistiche (collage, 

dripping; frottage; 

assemblaggi 

polimaterici; ecc.) 

Composizioni 

elaborate a partire 

da fumetti, foto o 

altro, ispirate 

all’arte 

contemporanea 

Storia dell’arte dal 

Neoclassicismo 

all’arte 

contemporanea 

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non esegue gli 

elaborati 

Nei pochi elaborati 

fatti riconferma 

sempre l’uso degli 

stereotipi  

Non usa i materiali 

e gli strumenti 

correttamente 

Non studia né 

segue le lezioni in 

classe   

  

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

Esegue elaborati 

molto poveri e li 

presenta in 

modo non 

adeguato 

Conferma l’uso 

degli stereotipi 

per disimpegno 

Usa i materiali e 

gli strumenti in 

modo errato 

senza rispettare 

le procedure 

Studia senza 

metodo e con 

risultati non 

adeguati 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

Esegue elaborati 

poveri con l’uso 

di stereotipi ma 

mostra la 

volontà di 

superarli 

Usa strumenti e 

materiali in 

modo corretto 

solo se aiutato 

Studia con 

difficoltà, con 

risultati che 

rivelano 

incertezze e 

imprecisioni  

VOTO: 7 

BUONO 

Esegue gli 

elaborati 

richiesti in 

modo corretto 

Usa in modo 

adeguato i 

materiali e gli 

strumenti 

seguendo le 

procedure 

tecniche 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

adeguato. I  

lavori sono 

eseguiti 

secondo le 

indicazioni 

dell’insegnante 

Studia con 

metodo e con 

risultati corretti 

adeguati  

VOTO: 8 

DISTINTO 

Esegue tutti 

gli elaborati 

richiesti, 

correttamente 

e con qualche 

segno di 

originalità 

Usa in modo 

corretto sia 

gli strumenti 

che i materiali 

seguendo le 

procedure 

tecniche in 

autonomia 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

corretto. I 

lavori sono 

correttamente 

eseguiti, in 

autonomia  

Studia con 

metodo e 

continuità con 

VOTO: 9/10 

OTTIMO/ECCELLENTE 

Esegue più degli 

elaborati richiesti, in 

modo corretto, originale 

e personale  

Usa i materiali e gli 

strumenti in modo 

corretto, seguendo le 

procedure tecniche, 

con risultati originali dal 

punto di vista stilistico, 

e con riferimenti alla 

propria esperienza di 

vita, personale 

Utilizza colori e 

materiali in modo 

originale. I lavori sono 

accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

 

Studia con metodo, con 

continuità e interesse 

consapevole, maturo, 

conseguendo risultati 

corretti, precisi e creativi 

CONOSCENZE 



storico 

ambientale che 

l’ha generata 

Conoscere e 

utilizzare 

correttamente i 

termini specifici 

della disciplina  

risultati 

corretti e in 

progresso     

 


