
DIPARTIMENTO ARTE E IMMAGINE 

-RUBRICA VALUTATIVA DEGLI APPRENDIMENTI- 

 
NUCLEI   FONDANTI 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

DESCRITTORI 
 

VOTO 

  
CLASSI I 

 
CLASSI II 

 
CLASSI III 

 

L’alunno: 
 

LIVELLO 

 
 
 
 
 

ESPRIMERSI 
E 

COMUNICARE 
 

 
  
  

Riprodurre in modo creativo 
e leggibile forme, elementi e 
colori basandosi su 
osservazioni e 
memorizzazioni. 
 
Individuare le differenze 
cromatiche e le 
caratteristiche del colore. 
  
Riconoscere le 
caratteristiche delle 
tecniche espressive e dei 
materiali e saperli utilizzare 
in modo personale. 
 
Superare l'uso di stereotipi. 
 
Rielaborare con immagini 
semplici le proprie 
esperienze al fine di 
comunicare pensieri, 
concetti e sentimenti. 

Usare in modo corretto 
e creativo gli elementi 
della comunicazione 
visiva e le tecniche. 
 
Utilizzare gli elementi 
del codice visivo 
relativi a volume, 
luce... 
 
Utilizzo corretto della 
prospettiva per la 
raffigurazione dello 
spazio. 
 
Usare le tecniche 
espressive in modo 
consapevole e 
autonomo. 
 
Produrre messaggi 
originali per 
comunicare emozioni. 

   

 

Conoscere e applicare le 
tecniche conosciute 
sperimentandole nelle loro 
diverse modalità d'impiego 
 
Riconoscere e utilizzare gli 
elementi del linguaggio visivo 
individuandone le qualità 
espressive. 
 
Saper realizzare il progetto di 
un'immagine attraverso la 
creatività e l'immaginazione 
individuale. 
 
Usare le tecniche espressive 
in modo consapevole, 
autonomo e personale. 
 
Produrre messaggi più 
complessi per comunicare 
emozioni, pensieri e concetti. 
   

 

-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo consapevole e dettagliato; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo completo ed appropriato; 
-conosce, individua e sperimenta le diverse possibilità 
delle tecniche operative; 
-produce e rielabora in modo attento ed articolato e 
con padronanza dei procedimenti operativi. 

    

 

9/10 
 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/8 
 

INTERMEDIO 

 
 
 
 
 

6 
 

BASE 
 
 
 
 
 
 

4/5 
 

INIZIALE 

-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo valido e corretto; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo idoneo; 
-conosce, individua ed usa con una discreta manualità 
le tecniche operative più appropriate; 
-produce e rielabora in modo semplice e personale. 

    
-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo poco autonomo ma abbastanza corretto; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo elementare e semplice; 
-conosce, sceglie ed usa le tecniche operative in modo 
incerto e poco consapevole; 
-produce e rielabora in modo molto semplice e con 
scarsa padronanza dei procedimenti operativi. 

    
-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo povero ed impreciso; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo approssimativo; 
-conosce, sceglie ed usa in modo superficiale e poco 
aderente alla richiesta, le tecniche operative; 
-produce e rielabora in modo stereotipato e povero, e 
non ha padronanza nei procedimenti operativi. 
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OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI  
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
  

Riprodurre in modo 
creativo e leggibile forme, 
elementi e colori 
basandosi su 
osservazioni e 
memorizzazioni. 
 

Individuare le differenze 
cromatiche e le 
caratteristiche del colore. 
  
Riconoscere le 
caratteristiche delle 
tecniche espressive e dei 
materiali e saperli 
utilizzare in modo 
personale. 
 
Superare l'uso di 
stereotipi. 
 
Rielaborare con immagini 
semplici le proprie 
esperienze al fine di 
comunicare pensieri, 
concetti e sentimenti. 

Usare in modo 
corretto e creativo gli 
elementi della 
comunicazione visiva 
e le tecniche. 
 
Utilizzare gli elementi 
del codice visivo 
relativi a volume, 
luce... 
 
Utilizzo corretto della 
prospettiva per la 
raffigurazione dello 
spazio. 
 
Usare le tecniche 
espressive in modo 
consapevole e 
autonomo. 
 
Produrre messaggi 
originali per 
comunicare 
emozioni. 

   

 

Conoscere e applicare le 
tecniche conosciute 
sperimentandole nelle loro 
diverse modalità d'impiego 
 
Riconoscere e utilizzare gli 
elementi del linguaggio 
visivo individuandone le 
qualità espressive. 
 
Saper realizzare il progetto 
di un'immagine attraverso 
la creatività e 
l'immaginazione 
individuale. 
 
Usare le tecniche 
espressive in modo 
consapevole, autonomo e 
personale. 
 
Produrre messaggi più 
complessi per comunicare 
emozioni, pensieri e 
concetti. 

   

 

-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo consapevole e dettagliato; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo completo ed appropriato; 
-conosce, individua e sperimenta le diverse possibilità 
delle tecniche operative; 
-produce e rielabora in modo attento ed articolato e 
con padronanza dei procedimenti operativi. 

    

 

9/10 
 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/8 
 

INTERMEDIO 

 
 
 
 
 

6 
 

BASE 
 
 
 
 
 
 

4/5 
 

INIZIALE 

-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo valido e corretto; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo idoneo; 
-conosce, individua ed usa con una discreta manualità 
le tecniche operative più appropriate; 
-produce e rielabora in modo semplice e personale. 

    
-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo poco autonomo ma abbastanza corretto; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo elementare e semplice; 
-conosce, sceglie ed usa le tecniche operative in modo 
incerto e poco consapevole; 
-produce e rielabora in modo molto semplice e con 
scarsa padronanza dei procedimenti operativi. 

    
-riconosce ed applica i codici delle regole compositive 
in modo povero ed impreciso; 
-conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione 
visiva in modo approssimativo; 
-conosce, sceglie ed usa in modo superficiale e poco 
aderente alla richiesta, le tecniche operative; 
-produce e rielabora in modo stereotipato e povero, e 
non ha padronanza nei procedimenti operativi. 

     



 


