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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA 

Scuola secondaria di 1°grado 
 

ARTE E IMMAGINE ORALE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

Conoscenza 

degli 

argomenti 

Completa, approfondita, con collegamenti 

interdisciplinari 
10 

A 
Conoscenza approfondita con superficiali 

collegamenti 
9 

Conoscenza buona degli argomenti 8 
B 

Conoscenza più che sufficiente degli argomenti 7 

Conoscenza appena sufficiente, parziale 6 C 

Conoscenza incerta e molto lacunosa 5 

D Non possiede conoscenze, non conosce gli 

argomenti 
4 

    

Comprendere e 

descrivere le opere 

d’arte e gli stili 

Analizza e confronta le opere d’arte in modo 

dettagliato. Sa osservare e interpretare con 

sensibilità il significato degli stili architettonici 

utilizzando la terminologia corretta 

10 

A 
Analizza e confronta le opere d’arte in modo 

corretto. Sa osservare e interpretare con sensibilità 

il significato degli stili architettonici utilizzando la 

terminologia corretta 

9 

Riconosce quasi tutti gli elementi stilistici e le 

colloca nel relativo contesto storico e culturale 

utilizzando in modo sicuro il linguaggio specifico. 

8 

B 
Analizza e confronta le opere d’arte in modo 

adeguato. Riconosce il significato degli stili 

architettonici utilizzando la terminologia corretta. 

7 

Riconosce alcune delle opere più significative della 

produzione storico-artistica di una civiltà e 

individua, se guidato, alcuni degli elementi stilistici 

utilizzando il linguaggio specifico in modo 

essenziale. 

6 C 

Analizza e confronta solo in parte, anche se 

guidato, opere d’arte e le colloca con difficoltà nei 

relativi contesti storici e culturali utilizzando il 

linguaggio specifico in maniera disorganica e 

confusa. Si orienta nel quadro spazio – temporale 

con confusione e incertezza. 

5 

D 

Non riconosce nessuna delle opere più significative 

della produzione storicoartistica di una civiltà. Non 

colloca correttamente i fenomeni nello spazio e nel 

tempo. Non comprende la datazione. 

4 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA 
Scuola secondari di 1°grado 

 
ARTE E IMMAGINE PRATICA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

Conoscenza e applicazione delle 

tecniche grafiche e pittoriche 

Conosce e applica le tecniche espressive in modo 

molto appropriato 
10 

A 
Conosce e applica le tecniche espressive in modo 

appropriato 
9 

Conosce e applica le tecniche espressive in modo 

corretto  
8 

B 
Conosce e applica le tecniche espressive in modo 

buono  
7 

Conosce e applica le tecniche espressive con evidenti 

errori  
6 C 

Conosce e applica le tecniche espressive in modo 

povero  
5 

D 

Non conosce e non applica le tecniche espressive 4 
    

Produzione di elaborati grafici Realizza elaborati molto approfonditi e pertinenti alla 

traccia  
10 

A 

Realizza elaborati approfonditi e pertinenti alla traccia   9 

Realizza elaborati soddisfacenti e pertinenti alla traccia  8 
B 

Realizza elaborati pertinenti alla traccia 7 

Realizza elaborati incompleti e/o parzialmente 

pertinenti alla traccia  
6 C 

Realizza elaborati lacunosi e/o non pertinenti alla 

traccia 5  
5 

D 
Realizza elaborati molto lacunosi e non pertinenti alla 

traccia 
4 

    

Rielaborazione personale dei 

messaggi visivi 

Rielabora i messaggi in maniera molto originale e 

creativa  
10 A 

Rielabora i messaggi in maniera originale e creativa  9 

Rielabora i messaggi in maniera originale  8 B 

Rielabora i messaggi in maniera generica  7 

Rielabora i messaggi in maniera parziale  6 C 

Rielabora i messaggi in maniera limitata  5 D 

Rielabora i messaggi in maniera molto limitata 4 
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